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Comune di Cirié
Biblioteca Civica “Alvaro Corghi”

Liber
Notiziario Bibliografico della
Biblioteca Civica ‘A.Corghi’ di Ciriè
Anno VIII, n°46, Settembre 2018
Gentilissimo lettore,
ecco il n. 44 di Liber con il quale sottoponiamo alla Sua attenzione 71 pagine dedicate alle nuove
acquisizioni della Cineteca “Alvaro Corghi” di Ciriè, con numerose proposte di lettura.
Le ricordiamo che Liber potrà essere consultato dagli appassionati di libri sia in forma cartacea presso la Biblioteca sia in formato elettronico sul sito internet del Comune di Cirié. (www.cirie.net).

Cineteca
“Ugo Riccarelli”

CATALOGO
SERIE TELEVISIVE
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Gentilissimo Lettore,
con il mese di settembre 2018 prende avvio una nuova sezione della Cineteca
“Ugo Riccarelli”. Infatti da questo mese saranno disponibili oltre 165 dvd inerenti le serie televisive, ovvero quei piccoli capolavori di intrattenimento che
hanno appassionato ed appassionano generazioni di fans.
Abbiamo rivolto lo sguardo al passato riscoprendo i grandi classici dello sceneggiato televisivo degli anni ’60 (Il Maigret di Gino Cervi e il Nero Wolfe con
Tino Buazzelli, il Conte di Montecristo, La freccia nera, L’Odissea, I promessi
sposi) e ’70 (Sandokan, sino alle suggestioni d’autore degli anni ’90 (Twin Peaks) per giungere infine alle recentissime produzioni di alta qualità sia in ambito italiano (Montalbano, Gomorra, Romanzo Criminale sia internazionale
(Britannia, House of Cards, Il trono di spade)
La serie televisiva ha assunto nel recente passato sempre più spessore artistico
e alcuni dei più quotati registi internazionali hanno scelto questa forma espressiva per proporre progetti di ampio respiri filmico; tra questi Martin Scorsese
(Boradwalk Empire), Paolo Sorrentino (The Young Pope), David Lynch (Twin
Peaks).
Buona visione
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1992
Una serie TV di Giuseppe Gagliardi, Gianluca Iodice. Con
Stefano Accorsi, Alessandro Roja, Miriam Leone, Guido
Caprino, Tea Falco.
Numero episodi: 10. - Italia .
3 DVD
Era il 17 febbraio 1992, scattava il primo arresto della maxi-inchiesta
denominata Mani Pulite, quello di Mario Chiesa: è il simbolico inizio
di Tangentopoli.
1992, la serie in 10 episodi, da un'idea di Stefano Accorsi, è prodotta da Sky Atlantic in collaborazione con La7 e realizzata da Wildside. Al centro del racconto sei persone comuni la cui vita si
intreccia con il terremoto politico, civile e sociale innescato dalla maxi-inchiesta.

Accadde a Lisbona
Un film di Daniele D'Anza. Con Paolo Stoppa, Paolo Ferrari, Maria Fiore
Formato Serie TV, Drammatico, - Italia 1974.
2 DVD

Lisbona, 1924: l'abile truffatore Artur Virgilio Alves Reis si convince
del fatto che tentare di stampare banconote false sia troppo pericoloso, ed elabora allora un piano per falsificare una serie di documenti ufficiali della Banca del Portogallo, che gli consentano di ottenere la regolare produzione di un ingente quantitativo di banconote, in tutto e per tutto identiche a quelle vere, dalla stessa società londinese incaricata di
stampare moneta per il governo Portoghese.
Inizialmente il clamoroso raggiro ha successo, Alves Reis e i suoi complici riescono ad accumulare enormi somme di denaro, arrivando a fondare addirittura una propria banca, ma alla fine le
indagini della polizia e di un giornale di Lisbona porteranno alla scoperta della truffa.
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Adriano Olivetti
Regia di Michele Soavi. Un film con Luca Zingaretti,
Stefania Rocca, Massimo Poggio, Francesca Cavallin,
Elena Radonicich.
Genere Drammatico - Italia, 2013.
2 DVD
La Rai ci ha raccontato in una bella fiction un pezzo di storia importante dell'Italia del dopoguerra. La storia di Adriano Olivetti, un uomo che inseguiva una utopia e che riuscì a realizzarla. Olivetti sognava una fabbrica che fosse un luogo di crescita culturale e morale dell'uomo. La fabbrica come
società perfetta, che potesse fare da modello al Paese. Ci riuscì perché potè conciliare il successo
commerciale e tecnologico con la concezione umanistica dell'azienda. I suoi ...prodotti conquistarono il mondo anche per la loro bellezza (al Moma di New York sono esposti molto prodotti
Olivetti, primo fra tutti la mitica Lettera 22). Olivetti nel 1960 aveva progettato il primo computer con molti anni di anticipo, ma fu fermato. Con la sua morte tutto finì... anche il sogno che
Adriano Olivetti aveva realizzato. In questo momento drammatico, dove trionfa l'egoismo e la
mediocrità, ricordiamoci degli uomini che fecero grande l'Italia, come Adriano Olivetti.

I bastardi di Pizzofalcone
Regia di Carlo Carlei. Un film con Alessandro Gassman,
Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo.
Genere Poliziesco - Italia, 2017.
3 DVD
Napoli. Il commissariato di Pizzofalcone sta per essere chiuso a causa
di un gruppo di poliziotti corrotti che ne ha infangato l’immagine e la
credibilità. I colleghi della questura e degli altri mandamenti li hanno
soprannominati “I Bastardi di Pizzofalcone”. Un soprannome infamante che sono costretti a portare anche i cinque nuovi poliziotti, chiamati al disbrigo delle ultime pratiche prima della chiusura definitiva del commissariato. Insieme ai nuovi, sono rimasti
solo due poliziotti della vecchia squadra, gli unici due “puliti”. Sette poliziotti in un commissariato la cui giurisdizione va dai bassi dei quartieri spagnoli alle ricche abitazioni dell’alta borghesia e
della nobiltà partenopea.
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Boris
Un film di Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico,
Mattia Torre. Con Alessandro Tiberi, Francesco
Pannofino, Caterina Guzzanti, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi.
Formato Serie TV, Commedia, - Italia 2007.
3 DVD
Prima una soap opera, Gli Occhi del Cuore 2, poi una serie
medical in stile americano, infine un film per il cinema.
Questo è il percorso del regista Renè Ferretti e della sua troupe, condannati a una
televisione di serie B e sempre alla ricerca di progetti di qualità che sembrano non
arrivare mai.
Un piccolo capolavoro di intelligenza e comicità. Boris, nato dalle geniali penne di
Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico e Mattia Torre, è forse la migliore serie
comedy italiana di sempre. La televisione che prende in giro la televisione, dove
tutti sono importanti ma nessuno conta niente, è un parallelo nascosto della società del nostro paese. Precari, manager qualunquisti, artisti non creativi, talenti sprecati, raccomandati, convivono in un micromondo in cui tutti devono sopravvivere.
L'unico collante è l'amicizia (sincera o virtuale) perché la troupe protagonista, in
alcuni casi, sembra dover lavorare in miniera. Utilizzare una soap per parlare poi di
televisione di qualità (e i cinepanettoni nel film per ironizzare sul cinema di massa)
mette lo spettatore di fronte alla triste e alquanto non ironica realtà delle cose.

Boris 2
Un film di Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico,
Mattia Torre. Con Alessandro Tiberi, Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, Ninni Bruschetta, Paolo
Calabresi.
Formato Serie TV, Commedia, - Italia 2007.
2 DVD
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Boardwalk Empire
Regia di Martin Scorsese. Una serie con Steve Buscemi,
Michael Pitt, Kelly MacDonald, Michael Shannon, Shea
Whigham. Drammatico - USA, 2010.
5 DVD

Atlantic City, New Jersey. Era del proibizionismo americano anni '20.
Enoch "Nucky" Thompson è un "signorotto" abile a controllare la
città attraverso le sue convincenti buone maniere e il potere della corruzione. Nucky, spalleggiato dal suo protetto, il giovane James "Jimmy" Darmody, per esercitare
i suoi loschi traffici si muove tra politici, rappresentanti del governo, gangster e comuni cittadini.
Martin Scorsese ha deciso di avvalersi di Terence Winter, già autore per I Soprano, per ricostruire
l'atmosfera del proibizionismo in un luogo affascinante come Atlantic City. Il regista newyorkese grazie alla storia di Winter, esercita la sua classe nel ricostruire il mondo corrotto di quel periodo. Nell'episodio pilota si ha spesso la sensazione di respirare gli anni '20, e dal momento del
brindisi al proibizionismo (difficile non pensare al grande schermo), l'escalation di Nucky
Thompson, interpretato da Steve Buscemi al suo meglio, è un percorso composto da dettagli, da
parole sussurrate, da sotterfugi, da piccoli e grandi crimini. Boardwalk Empire, come sottolinea la
sigla iniziale, è affogato in un mare, in apparenza solo di alcol. Lo stile di regia di Scorsese, che
conosce i mobster come le sue tasche, dipinge un affresco d'epoca coinvolgente in cui il fermento della società affascina anche quando è tinto di nero.

Boardwalk Empire - Serie II
Regia di Martin Scorsese. Una serie con Steve Buscemi,
Michael Pitt, Kelly MacDonald, Michael Shannon, Shea
Whigham. Drammatico - USA, 2010.
5 DVD
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Boardwalk Empire - Serie III
Regia di Martin Scorsese. Una serie con Steve Buscemi,
Michael Pitt, Kelly MacDonald, Michael Shannon, Shea
Whigham. Drammatico - USA, 2010.
5 DVD

Boardwalk Empire - Serie IV
Regia di Martin Scorsese. Una serie con Steve Buscemi,
Michael Pitt, Kelly MacDonald, Michael Shannon, Shea
Whigham. Drammatico - USA, 2010.
5 DVD

Boardwalk Empire - Serie V
Regia di Martin Scorsese. Una serie con Steve Buscemi,
Michael Pitt, Kelly MacDonald, Michael Shannon, Shea
Whigham. Drammatico - USA, 2010.
5 DVD
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Breaking Bad
Regia di Adam Bernstein, Terry McDonough, Vince Gilligan. Una serie con Bryan Cranston, Anna Gunn, Aaron
Paul, Dean Norris, Betsy Brandt, RJ Mitte.
Genere Poliziesco - USA, 2008,
3 DVD
L'improvviso cambiamento di un uomo comune. Walter White, placido insegnante di liceo, si ammala di un male incurabile. Scopre di non
avere più nulla da perdere diventando uno spacciatore di droga.

Britannia
Regia di Christoph Schrewe, Luke Watson, Sheree Folkson, Susan Tully. Una serie con David Morrissey, Kelly
Reilly, Nikolaj Lie Kaas, Liana Cornell, Gershwyn Eustache Jnr.
Titolo originale: Britannia.
Genere Drammatico - USA, Gran Bretagna, 2017,
3 DVD
Quando i romani nel 43 d.C. tornano all'attacco della Britannia dopo la prima spedizione fallimentare di Giulio Cesare nel 55/54 a.C., Kerra, la combattiva figlia del re dei Cantiaci (anche
conosciuti come Cantii), è costretta a mettere da parte il proprio orgoglio e a trovare del terreno
comune con la sua acerrima nemica, la regina Antedia, sovrana dei Regnensi (anche conosciuti
come Regnii o Regini). In ballo, infatti, c'è la libertà di tutte le popolazioni dell'isola, e non c'è
tempo da perdere: gli invasori sono spietati, e sono guidati da un uomo che non intende neanche prendere in considerazione la sconfitta. L'esercito romano, composto da 4 legioni e circa
20.000 ausiliari, fa infatti capo a Aulo Plauzio, un lontano parente della prima moglie dell'attuale
imperatore, Claudio.
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Il commissario De Vincenzi - Stagione 1
Un film di Mario Ferrero. Con Paolo Stoppa, Ilaria Occhini,
Warner Bentivegna
Formato Serie TV, Giallo, , numero episodi: 3. - Italia 1974.

Si tratta di sei teleromanzi polizieschi, basati su altrettanti libri scritti
da Augusto De Angelis negli anni Trenta: Il mistero di Cinecittà, Il
candelabro dalle sette fiamme, Il do tragico, La barchetta di Cristallo,
Il mistero delle tre orchidee e L’albergo delle Tre Rose.
In tutti Stoppa impersona con il suo consumato mestiere un funzionario di polizia romano di blandi sentimenti antifascisti (e perciò qualche volta indulgente nei
confronti di avversari politici di Mussolini). La componente antifascista, ovviamente abbastanza
sotterranea nei libri, nei teleromanzi è portata decisamente allo scoperto (l'operazione e meno
arbitraria di quel che sembra, Augusto De Angelis venne perseguitato per le sue idee nonostante
il successo dei libri).

PROSSIMAMENTE

Il candelabro a sette fiamme
L’albergo delle tre rose

Il commissario De Vincenzi - Stagione 2
Il mistero delle tre orchidee

Un film di Mario Ferrero. Con Paolo Stoppa, Ilaria Occhini,
Warner Bentivegna
Formato Serie TV, Giallo, numero episodi: 3. - Italia 1974.
Il mistero di Cinecittà
Il do tragico
La barchetta di cristallo
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Il commissario Maigret - 1 Un’ombra su Maigret
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Orazio Orlando, Andreina Pagnani
Formato Film TV, Thriller, durata 219 min. - Italia
1965.
Da settimane Cécile chiede di vedere Maigret, rimanendo in
attesa per ore. Un paio di volte ci è pure riuscita, ma poi ha
tirato fuori la storia di un fantomatico intruso che, nottetempo, penetrerebbe nella casa dove vive con la vecchia zia
inferma, senza rubare nulla, solo per frugare nel secrétaire e
lasciare mozziconi di sigaretta. Un giorno, però, la zia muore strangolata e lei stessa è uccisa addirittura al commissariato. Il caso è ormai un vero rompicapo, degno
di un'indagine di alta classe. Una di quelle che non passano mai di moda, con Maigret impeccabile stilista, anche se la definizione di eroe potrebbe farlo sorridere,
oppure inorridire.

PROSSIMAMENTE

Il commissario Maigret - 2 L’affare Picpus
Un film di Mario Landi. Con Antonio Casagrande,
Gino Cervi, Andreina Pagnani
Formato Film TV, Thriller, durata 130 min. - Italia
1965.

A Parigi è una lunga estate calda. Al Quai des Orfèvres si suda, ci si
annoia e non circola un caso neanche ad andarselo a cercare. Roba da
andarsene in vacanza, se non fosse per l'improvviso presentarsi di Joseph Moscouvin e della sua alquanto strana storia. Proprio lui, che
chiromante non è, annuncia che una chiromante, di nome Jeanne, sta per essere uccisa. Vale la
pena di starlo a sentire o poco più, ma poi la cronaca finisce per registrare proprio quella morte
annunciata e a Maigret non resta che risolvere il caso. A caldo certo, ma con la sua proverbiale
freddezza. Tratto dal romanzo Sìgné Picpus di Georges Simenon (1944), trasmesso dalla RAI
per la prima volta in tre puntate il 10, il 15 e il 17/01/1965 come 2° episodio della prima serie
Le inchieste del commissario Maigret (1965). BN. La sigla le mal de Paris è cantata da Michel
Moloudji.

PROSSIMAMENTE
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Il commissario Maigret - 3 Un Natale di Maigret
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Andreina
Pagnani, Andrea Checchi
Formato Film TV, Thriller, durata 103 min. - Italia
1964.
E' Natale, fuori nevica. Il commissario Maigret e sua moglie
si scambiano auguri e regali. Lei ha appena esclamato:
"Almeno a Natale ti lasceranno in pace!", che due vicine di
casa vengono a raccontare una strana storia. La nipotina di
una di loro sostiene di aver visto Babbo Natale in persona.
E' entrato nella sua camera in piena notte, le ha regalato una bambola e poi ha alzato una tavola del pavimento. Un Babbo Natale in carne e ossa? Un babbo buono
e un uomo cattivo? Il bianco della neve comincia a sporcarsi e al commissario non
resta che indagare.

PROSSIMAMENTE

Il commissario Maigret - 4 Una vita in gioco
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Oreste Lionello, Ugo Pagliai, Andreina Pagnani, Gian Maria Volonté
Formato Film TV, Thriller, durata 211 min. - Italia
1965.

Quanto vale la vita di un uomo? Per Maigret abbastanza da
giocarsi la carriera. Il giovane Heurtin sta per essere giustiziato per duplice omicidio, ma il commissario non è affatto convinto della sua colpevolezza, tanto da favorirne l'evasione dalla Santé, per pedinarlo a caccia della
verità. Maigret si dà dieci giorni per catturare i veri responsabili, altrimenti si dimetterà. Si ritrova così alla Coupole, confuso tra ricchi sfaccendati, parassiti di alto bordo e artisti falliti. Tra tutti si distingue Radek, ex studente in medicina,
spiantato geniale, capace di sfidare Maigret a un vero e proprio duello d'astuzia e
intelligenza.

PROSSIMAMENTE
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Il commissario Maigret - 5 Non si uccidono i poveri diavoli
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Irene Aloisi, Loretta Goggi, Oreste Lionello, Andreina Pagnani
Formato Film TV, Thriller, durata 138 min. - Italia
1966.
Il morto si chiama Maurice Tremblet. Un umile cassiere e un povero
diavolo. Ma chi ucciderebbe proprio un povero diavolo? Meglio vederci più chiaro. E scoprire che da anni Tremblet si era licenziato senza
dirlo a nessuno, continuando tuttavia con regolarità a uscire di casa la
mattina, tornare la sera, guadagnarsi il solito stipendio. Una vicenda
simile a quella di A tempo pieno, il film francese che nel 2001 ha vinto il Leone dell'Anno alla Mostra di Venezia. Un segno tra i tanti che Simenon e il suo Maigret raccontavano storie che non
invecchieranno mai.

PROSSIMAMENTE

Il commissario Maigret - 6 L’ombra cinese
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Marina Malfatti,
Andreina Pagnani, Franco Scandurra
Formato Film TV, Thriller, durata 140 min. - Italia 1966.
Una notte il direttore di un noto laboratorio farmaceutico
viene trovato cadavere in ufficio, vicino a una cassaforte da
cui sono scomparsi un sacco di soldi. Maigret scopre che il
morto aveva una prima moglie, una seconda moglie e una
giovane amante. Tra le tre, almeno una l'amava davvero? O,
invece, era piú facile che una l'odiasse al punto di ucciderlo?

PROSSIMAMENTE
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Il commissario Maigret - 7 La vecchia signora di Bayeux
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Ugo Pagliai
Formato Film TV, Thriller, durata 95 min. - Italia
1964.
Indagine in provincia per Maigret. Nella cittadina in cui il
commissario viene mandato per "fare pulizia" nel locale ufficio di polizia giudiziaria muore, in circostanze misteriose,
un'anziana benefattrice mentre è ospite del nipote, Philippe
Deligeard, suo unico erede. La giovane dama di compagnia
della vittima nutre fondati sospetti su di lui e dedice di denunciarlo alla polizia. Ma
anche i rapporti tra le due donne non sembrano essere stati sereni negli ultimi tempi. Tra notabili di provincia, maldicenze, ripicche e sospetti Maigret, sebbene in
trasferta, farà luce sull'intricato caso.

PROSSIMAMENTE

Il commissario Maigret - 8 L’innamorato della signora Maigret
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Oreste
Lionello, Andreina Pagnani, Didi Perego
Formato Film TV, Thriller, durata 105 min. - Italia
1966.

La signora Maigret ha un ammiratore. Tutti i giorni si fa trovare ai giardini, puntuale e silenzioso, al punto che lo stesso
Maigret finisce per scherzarci su. Un giorno, però, lo sconosciuto se ne sta col capo così reclinato da sembrargli più morto che vivo. Un'impressione da commissario è ben presto un dato di fatto: un colpo di fucile l'ha colpito al cuore. Chi era? Da dove è partita la pallottola? E' stata sparata per sbaglio o
per uccidere? A Maigret non resta che aprire un'inchiesta, cominciando con l'interrogare tutti quelli che avevano a tiro il povero ammiratore.

PROSSIMAMENTE
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Il commissario Maigret - 9 Maigret e i diamanti
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Andreina
Pagnani, Mila Vannucci
Formato Film TV, Thriller, durata 186 min. - Italia
1968.
Manuel Palmari, vecchia volpe della vita notturna parigina, è
crivellato di colpi di arma da fuoco sulla sua poltrona a rotelle. Lascia Aline, una ex prostituta che amava, e un pizzico
di malinconia in Maigret, sorpreso e dispiaciuto per la fine
tragica dell'avversario di altri tempi. In assenza di indizi, il
commissario deve appellarsi al proprio fiuto e a molta pazienza, specie quando
sbuca fuori un traffico carico di diamanti, intrecciato però ad alibi di ferro. Giusto
quello che ci voleva, perchè decida che stavolta sarà proprio il codice Maigret a
rendere giustizia al povero Palmari.

PROSSIMAMENTE

Il commissario Maigret - 10 Il cadavere scomparso
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Sergio Tofano, Andreina Pagnani
Formato Film TV, Thriller, durata 80 min. - Italia
1964.

Justin è un ragazzino di appena dieci anni, serve messa con scrupolo e
non sembra aver particolari grilli per la testa, almeno fin a quando non
racconta di aver visto un cadavere per strada. Di quel cadavere infatti
non viene trovata traccia, e lui finisce per essere considerato da tutti un
piccolo bugiardo, deciso solo a giustificare il ritardo con cui si era presentato in chiesa. Pur costretto a letto da una fastidiosa influenza, proprio il commissario Maigret è l'unico a credergli, e
quindi ad indagare. Chi era il morto? E soprattutto, se di cadavere si trattava, di quali gambe (o
di quali braccia) si è servito per scomparire?

PROSSIMAMENTE
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Il commissario Maigret - 11 Maigret e l’ispettore sfortunato
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Antonio
Battistella, Andreina Pagnani
Formato Film TV, Thriller, durata 100 min. - Italia
1966.

Si è davvero suicidato Michel Goldlinger? Malato e in difficoltà finanziarie, si sarebbe ucciso dopo aver insultato la polizia da un telefono pubblico. Ma perchè la sua polizza sulla
vita, a favore della moglie, prevede anche il suicidio? E perchè la moglie e la cognata reagiscono tanto diversamente alla luttuosa notizia? E
quale filo invisibile lega la sua morte a quella di Stan il Polacco? Il caso è nelle mani dello sfortunato ispettore Lognon, ma sarà Maigret a risolverlo. Da notare il nome del produttore delegato RAI: Andrea Camilleri, oggi "papà" del commissario
Montalbano.

PROSSIMAMENTE

Il commissario Maigret - 12 La chiusa
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Andrea
Checchi, Arnoldo Foà, Marisa Merlini, Andreina Pagnani
Formato Film TV, Thriller, durata 153 min. - Italia
1968.

Qualcuno tenta di uccidere il ricco armatore fluviale Emile
Ducrau che riesce, però, a salvare la pelle. Due giorni dopo,
il figlio viene trovato impiccato con una lettera in cui si dichiara colpevole. Una prova che chiuderebbe qualsiasi caso e qualsiasi tomba ma
che, messa sotto il naso del nostro commissario, finisce per accrescere la fastidiosa
puzza di bruciato che si sente in giro. Da uno dei romanzi più famosi di Maigret,
una trasposizione con riprese in esterni che restituiscono tutto il fascino e l'atmosfera della fluivialità parigina. Una rarità, considerata la penuria di canali dai quali
attingere immagini che c'era all'epoca.

PROSSIMAMENTE
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Il commissario Maigret - 13 Maigret sotto inchiesta
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Andreina
Pagnani, Cesco Baseggio, Carlo Alighiero
Formato Film TV, Thriller, durata 151 min. - Italia
1968.
Di falso al mondo non ci sono solo le banconote su cui Maigret sta indagando. La giovane Nicole dice di aver bisogno di
lui: in realtà gli tende una trappola, accusandolo di un'avance
seduttiva della quale chiunque lo conosca dubiterebbe. Ma
Nicole è la nipote di un alto funzionario dello Stato e la posizione del commissario sembra improvvisamente scottare, tanto che finisce per
trovarsi non solo sotto inchiesta, ma anche fuori da quella che stava conducendo
sugli ignoti falsari. E' superfluo dire che uno come Maigret può anche finire sotto
incheista, ma non si fa certo mettere sotto da un mucchio

PROSSIMAMENTE

Il commissario Maigret - 14 Il pazzo di Bergerac
di falsità.

Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Kara Donati, Angela Luce, Marisa Merlini, Andreina Pagnani.
Formato Film TV, Thriller, durata 145 min. - Italia
1972.

La signora Maigret è fuori città e Maigret se ne sta tutto solo, senza nulla da fare. L'invito di un amico in campagna
giunge provvidenziale. Maigret parte col cuore contento, ma presto il viaggio si
trasforma in un incubo: l'uomo della cuccetta sopra la sua tutto fa tranne che dormire. Poi, d'improvviso, si butta giù dal treno e spara pure a Maigret, che d'istinto
lo aveva seguito. Ferito alla spalla ma sempre più determinato, Maigret affronta il
mistero che circonda l'identità del fuggitivo. Forse pazzo, certo legato a una città
con un nome entrato tra i classici di ogni tempo grazie a Cyrano.

PROSSIMAMENTE
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Il commissario Maigret - 15 Il ladro solitario
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Elena De
Merik, Mario Landi, Franco Mazzieri, Andreina Pagnani
Formato Film TV, Thriller, durata 183 min. - Italia
1972.

I tempi cambiano sempre. Anche a Parigi e anche al Quai
des Orfèvres, che pure è un posto dove si ha a che fare con
il crimine, il mestiere più vecchio del mondo. Il risultato è
che i burocrati hanno invaso il campo di uomini che badano ai fatti come Maigret,
mentre i malviventi ne approfittano per allargare di qua e di là i raggi delle loro
azioni criminali. Impegnato a non mollare le costole di un noto gangster, proprio il
commissario s'imbatte nell'omicidio di un ladro quasi gentiluomo. Come dargli torto, se decide di non lasciarne impunita la morte, in nome di una giustizia uguale
per tutti?

PROSSIMAMENTE

Il commissario Maigret - 16 Maigret in pensione
Un film di Mario Landi. Con Gino Cervi, Andreina
Pagnani
Formato Film TV, Thriller, durata 145 min. - Italia
1972.

Può andare in pensione il commissario Maigret? Sembrerebbe proprio
di sì, felice com'è di godersi il meritato riposo. Ma a uno come lui basta
poco per rimettersi a fare domande. Suo nipote Philippe, poliziotto
anche lui, si è cacciato nei guai. Per sorvegliarne il proprietario, si era chiuso nella toilette di un
locale notturno. Sentito il fatidico colpo di pistola, se lo è ritrovato davanti cadavere e ha pure
toccato la pistola fumante. Solo uno zio come Maigret, pensionato o no, piò provare a dimostrare l'eventuale innocenza di un nipote che non ha certo preso da lui.

PROSSIMAMENTE

Pagina 18

Il commissario Manara
Un film di Davide Marengo. Con Guido Caprino, Roberta Giarrusso, Valeria Valeri, Jane Alexander (II),
Lucia Ocone.
Formato Serie TV, Drammatico, , numero episodi:
12. - Italia 2008.
3 DVD
Ricorda un po' Serpico, ma anche Tomas Milian, nei panni dello sbirro, Guido Caprino (Vento di ponente e, al cinema, I Viceré e Il regista di
matrimoni) che veste i panni del commissario Luca Manara. Approdato al commissariato di un
paesino di campagna, con referenze di sciupafemmine e alle calcagna un questore che non condivide il suo modo di lavorare "senza regole", Manara: giubbotto di pelle, jeans, capello lungo e
occhiale a goccia, ha poco del commissario, a parte la pistola. Inizialmente sospettosi, gli agenti
impareranno a fidarsi di lui che, anche senza giacca e cravatta, il suo mestiere lo sa fare, distratto
sempre dalle donne che sono letteralmente rapite dal suo fascino. Affiancato dalla bella ispettrice Lara Rubino, l'attrice Roberta Giarrusso (Carabinieri, Don Matteo 6), che con Manara ha qualche sospeso nel passato e una certa complicità nel presente, il commissariato è, altresì, animato
da una serie di personaggi interessanti: il celebre Bruno Gambarotta che contribuisce al buon
livello interpretativo della fiction, insieme alla simpatica Valeria Valeri, alla comica Lucia Ocone,
ma anche alla divertente Daniela Morozzi, che stavolta interpreta la padrona scostumata di un
albergo.

Il commissario Manara 2
Formato Serie TV, Drammatico, , numero episodi: 12.
- Italia 2008.
3 DVD
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Il commissario Montalbano - La forma dell’acqua
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Katharina
Böhm.
Formato Film TV, Poliziesco, durata 100 min. - Italia 2000.
L'ingegner Luparello, esponente politico di spicco, viene trovato
morto nella sua auto in una zona malfamata. Secondo il medico legale l'uomo è morto d'infarto dopo un rapporto sessuale.
Testimonianze e indizi convergono a identificare la donna misteriosa, che fece l'amore in macchina con l'ingegnere prima della sua morte, con Ingrid Sijostrom, nuora dell'onorevole Cardamone, il diretto avversario di Luparello all'interno del partito. Ingrid nega di essere stata l'amante
di Luparello e in effetti Montalbano nutre molti dubbi su questa ricostruzione dei fatti.
Indagando a fondo sulle circostanze della morte dell'ingegnere, Montalbano arriva a scoprire il
sordido intrigo ordito dal braccio destro di Luparello, l'avvocato Rizzo.
Rizzo infatti ha approfittato della morte accidentale dell'amico per organizzare una messa in scena che gli consentisse di far carriera all'interno del partito, riscattando al tempo stesso i suoi
compagni di corrente travolti dallo scandalo e l'onorevole Cardamone.

Il commissario Montalbano - Il cane di terracotta
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Katharina Böhm, Cesare Bocci, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta.
Formato Film TV, Poliziesco, durata 100 min. - Italia 2000.
L'anziano capomafia Tanu U Greco rivela al commissario
Montalbano l'esistenza di un deposito di armi in una grotta
fuori dal paese. Nella grotta viene scoperta anche una camera segreta in cui sono stati sepolti con uno strano rituale due giovani assassinati
presumibilmente nei primi anni Quaranta. Montalbano è incuriosito da questo ritrovamento, ma deve prima occuparsi del traffico d'armi. Rimasto gravemente ferito in un attentato organizzato dalla malavita per impedirgli di proseguire le indagini, il commissario impiega il periodo di convalescenza per cercare di svelare il mistero della grotta.
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Il commissario Montalbano - Tocco d’artista
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Katharina Böhm, Cesare Bocci, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta.
Formato Film TV, Poliziesco, - Italia 2001.
Una telefonata dell'appuntato Catarella informa Montalbano del suicidio dell'orafo Alberto Larussa il quale ha escogitato un metodo
complesso e ha lasciato accanto a sé la copia di un libro. Quasi in
contemporaneità è avvenuta l'uccisione dell'elettricista Ignazio Cucchiara della quale si occupa il vice di Montalbano, Augello. Un testimone afferma di aver visto un'auto allontanarsi nella notte dalla casa di Larussa. Montalbano
scoprirà che Alberto era stato costretto sulla sedia a rotelle da un incidente la cui causa faceva
risalire al fratello Giacomo. Entrambi amavano all'epoca la stessa donna. Viene fuori anche un
testamento autografo d cui risulta che Giacomo eredita tutto. L'uomo viene arrestato con l'accusa di omicidio. Ma il commissario non è del tutto convinto.

Il commissario Montalbano - La gita a Tindari
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci,
Peppino Mazzotta, Katharina Böhm, Angelo Russo.
Formato Film TV, Poliziesco, durata 100 min. - Italia 2001.
Si presenta in commissariato Davide Griffo (Tony Palazzo), preoccupato perché non ha più notizie dei suoi genitori. Vuole l'autorizzazione a forzare la porta del loro appartamento. Con grande sorpresa
il commissario Montalbano (Luca Zingaretti) scopre che i coniugi
Griffo abitano nello stesso stabile del ragazzo ucciso.
Quando entrano nell'appartamento dei Griffo, lo trovano vuoto e in
ordine. Montalbano scopre che i Griffo hanno partecipato ad una gita organizzata a Tindari con
altri anziani. Una foto scattata sul pullman ritrae i Griffo seduti nell'ultima fila, mentre il signor
Griffo è girato a guardare attraverso il lunotto posteriore. Una Punto sembra seguire il pullman.
E' leggibile la targa: la macchina è di Nenè Sanfilippo, il ragazzo ucciso.

Tocco d’artista
La gita a Tindari
Il senso del tatto
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Il commissario Montalbano - Il senso del tatto
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Katharina Böhm, Cesare Bocci, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta.
Formato Film TV, Poliziesco, - Italia 2002.
Montalbano indaga sulla morte del non vedente Enea Piccolomini
che viveva da solo in compagnia di Orlando, un cane guida. Causa
del decesso una dose eccessiva di barbiturico. Orlando rimane in
affidamento al commissario il quale, con la fidanzata Livia, si reca
sull'isola di Levanzo per conoscere la sorella e il cognato del Piccolomini che sembrano essere piuttosto in tensione tra di loro. I sospetti sull'associazione benefica
che assisteva il Piccolomini sembrano infittirsi anche perché il cane scompare.
L'episodio è ispirato a due racconti della raccolta "Gli arancini di Montalbano" cioè a "Amore e
fratellanza" e "Sequestro di persona".

Il commissario Montalbano - Gli arancini di Montalbano
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci,
Peppino Mazzotta, Katharina Böhm, Isabell Sollman.
Formato Film TV, Poliziesco, durata 93 min. - Italia 2002.

I corpi del commendatore Pagnozzi e della sua giovane moglie vengono trovati senza vita nella loro auto finita in una
scarpata. Tutto lascia pensare ad un normale incidente. Ma ci
sono dei particolari che non tornano.
Per esempio: perché la donna ha le unghie delle mani spezzate?
Stefania è la seconda moglie del commendatore Pagnozzi, costruttore edile colluso
con la mafia. La donna, molto più giovane e assai attraente, lo ha sposato per i soldi.
Erede delle fortune di Pagnozzi è il figlio Giacomo, un giovane nullafacente, gracile e
pieno di odio per il padre, grande donnaiolo.
La villa dei Pagnozzi è stata svaligiata la sera stessa dell'incidente. I sospetti si dirigono subito sugli operai albanesi che lavorano nei cantieri di Pagnozzi e che stanno ristrutturando la villa. In casa di uno di loro, Ilir, viene trovato con un pezzo della refurtiva..
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Il commissario Montalbano - L’odore della notte
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Daniela Marazzita, Davide Lo Verde, Marco Cavallaro.
Poliziesco, durata 100 min. - Italia 2002.

Il ragioniere Gargano è scomparso con i soldi che molti cittadini di
Vigata gli avevano affidato, sperando in un fruttifero guadagno. Il
commissario Montalbano (Luca Zingaretti), mentre indaga su questo
clamoroso caso di truffa, si trova alle prese con i tormenti sentimentali
del suo vicequestore e amico Mimì Augello (Cesare Bocci), fimminaro
convinto ma ormai prossimo alle nozze.

Il commissario Montalbano - Gatto e cardellino
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Mariacristina Marocco, Erika Ferrara, Marco Cavallaro.
Formato Film TV, Poliziesco, durata 100 min. - Italia 2002.

A Vigata si susseguono una serie di scippi dalle modalità a dir poco
anomale. Lo scippatore si ferma davanti alle sue vittime, vecchiette
in procinto di recarsi a messa e, pistola alla mano, si fa consegnare la borsetta, per poi sparare
mancandole. Intanto Ignazio Coglitore, uomo fanatico e integralista, ha quasi distrutto il pronto
soccorso dell'ospedale di Vigata, dopo che un infermiere gli ha comunicato che sua figlia Mariuccia è incinta. Uno stimato ginecologo di Vigata, il dott. Landolina è scomparso, dopo essere
andato a pescare al molo di Vigata: è finito in acqua? Si è suicidato? È stato ammazzato? Tocca a
Montalbano scoprirlo.
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Il commissario Montalbano - Il ladro di merendine
Regia di Alberto Sironi. Un film con Luca Zingaretti,
Katharina Böhm, Cesare Bocci, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta.
Poliziesco - Italia, 1999, durata 100 minuti.
Un tunisino è stato ucciso su un peschereccio: si occupa del caso il
vicequestore Mimì Augello (Cesare Bocci). Il giorno dopo Aurelio
Lapecora, commerciante, viene ritrovato morto in ascensore; la moglie (Guja Jelo) è convinta che sia stato accoltellato dall'amante del
marito: Karima Moussa (Afef Jnifen), una bellissima donna delle pulizie tunisina che risulta scomparsa. Il commissario Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) inizia le
ricerche.

Il commissario Montalbano - La voce del violino
Regia di Alberto Sironi. Un film con Luca Zingaretti,
Katharina Böhm, Bianca Maria D'Amato, Cesare Bocci,
Mario Erpichini.
Poliziesco - Italia, 1999, durata 100 minuti.
Michela Licalzi (Alessia Merz) è una bellissima donna che viene ritrovata morta, nuda in una casa abbandonata. Tutto lascia intendere
che il colpevole sia Maurizio Di Blasi (Maurizio Prollo), un ragazzo
morbosamente attratto da lei. Ma il commissario Montalbano (Luca
Zingaretti) non ne è affatto convinto.
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Il commissario Montalbano - Il giro di boa
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Isabell Sollman, Giovanni Argante.
Formato Film TV, Poliziesco, - Italia 2005.
L'inchiesta più dura del commissario Montalbano comincia con un
cadavere galleggiante nel quale il commissario si imbatte nel corso
della sua consueta nuotata mattutina. E' il corpo di un uomo in stato
di decomposizione avanzata, con polsi e caviglie profondamente incisi.
Montalbano giunge alla conclusione che l'uomo è stato assassinato un paio di mesi prima; le correnti hanno trascinato il corpo sulla spiaggia di Marinella, ma il luogo del delitto non è quello.
Mentre parla con Ciccio Albanese al porto di Vigata, Montalbano assiste allo sbarco di clandestini da una motovedetta appena attraccata al molo. Ne scendono uomini, donne, bambini. Uno di
questi ultimi, otto anni circa, appena messo piede sulla banchina cerca di fuggire; sembra impaurito. Montalbano lo raggiunge, lo prende per mano e lo riaccompagna dalla madre, che nella foga di corrergli incontro cade e si sloga una caviglia...

Il commissario Montalbano - Par condicio
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Katharina Böhm, Cinzia
Maccagnano, Angelo Tosto, Alexandra Dinu.
Formato Film TV, Poliziesco, durata 106 min. - Italia 2005.
Le famiglie mafiose dei Sinagra e dei Musarra, che un tempo si sono
combattute a colpi di lupara il predominio sul territorio di Vigata,
hanno ripreso a sparare. Il primo a cadere è Angelo Bonpensiero,
braccio destro del capofamiglia Lillino Musarra in quanto marito della figlia di lui, Mariuccia. In
ossequio alla par condicio, i Musarra si vendicano uccidendo Michele Zummo, nipote del vecchio don Balduccio Sinagra.
Al commissario Montalbano non quadrano molte cose: innanzi tutto perché dopo quindici anni
di "pax mafiosa", le due famiglie hanno ripreso ad ammazzarsi?...
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Il commissario Montalbano - La pazienza del ragno
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Katharina Böhm, Maurizio Marchetti.
Formato Film TV, Poliziesco, durata 106 min. - Italia 2006.

Montalbano indaga sull'anomalo sequestro della ventenne Susanna
Mistretta, scomparsa misteriosamente mentre tornava a casa in motorino per una strada di campagna. I Mistretta, un tempo ricchi, hanno perso tutto qualche anno
prima e hanno difficoltà persino a sostenere le cure mediche di cui necessita Giulia, la madre di
Susanna, vittima di un fortissimo esaurimento nervoso che la sta portando alla morte. Il questore decide di assegnare l'indagine al commissario Valente, più esperto di sequestri, il quale però
chiede a Montalbano di collaborare con lui...

Il commissario Montalbano - Il gioco delle tre carte
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare
Bocci, Valeria Milillo, Simona Cavallari, Gilberto Idonea.
Formato Film TV, Poliziesco, - Italia 2006.
Un noto costruttore edile di Vigata viene trovato morto sul ciglio di
una strada ma il suo ragioniere Ciccio Monaco (Gilberto Idonea) è
convinto che l'uomo non sia stato investito da un'auto. Nel corso
delle indagini, il commissario Montalbano (Luca Zingaretti) dovrà
occuparsi anche dell'uccisione di un misterioso straniero.
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Il commissario Montalbano - La vampa d’agosto
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Serena Rossi, Angelo
Russo.
Formato Film TV, Poliziesco, durata 100 min. - Italia 2008.
Per una circostanza del tutto casuale, il commissario Montalbano
(Luca Zingaretti) ritrova il cadavere di una ragazza scomparsa alcuni
anni prima: inizia quindi le indagini con l'aiuto della sensuale Adriana
Morreale (Serena Rossi), gemella della vittima.

Il commissario Montalbano - Le ali della sfinge
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Isabell Sollman, Angelo
Russo.
Formato Film TV, Poliziesco, durata 100 min. - Italia 2008.
Il commissario Montalbano (Luca Zingaretti) anche questa volta le
azzecca tutte. Piano piano, certo, ma il colpevole alla fine salta fuori.
Di nuovo c'è però che quest'uomo infallibile, intelligente e ironico ora ha qualche guaio con la
fidanzata Livia e il nervosismo che questa relazione a distanza gli sta procurando, lo rende molto
più umano di un tempo.
Il caso della puntata ruota attorno al ritrovamento del corpo nudo di una donna, ammazzata con
un colpo di pistola alla testa e recuperata da un pescatore su una spiaggia deserta. Senza un documento né un vestito, l'unico segno di riconoscimento è il tatuaggio di una farfalla sulla spalla
destra della ragazza. Da questo particolare cominciano le indagini del commissario…
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Il commissario Montalbano - La pista di sabbia
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare
Bocci, Peppino Mazzotta, Isabell Sollman, Angelo Russo.
Formato Film TV, Poliziesco, durata 100 min. - Italia
2008.
Il ritrovamento di un cavallo ammazzato sulla spiaggia davanti alla villa
di Montalbano (Luca Zingaretti) dà il via ad un viaggio dentro il mondo delle corse clandestine. L'indagine del commissario ruota attorno a
intrighi, denunce e furti che mescolano la mafia con la nobiltà siciliana, i delinquenti con i buoni,
le belle donne con la malavita. Se da un lato c'è l'investigazione da portare avanti, dall'altra le
forme sinuose della ricca e seducente Rachele (Mandala Tayde) coinvolgeranno il commissario
in un gioco tanto affascinante quanto pericoloso. La pista da seguire sarà di sabbia, granulosa,
ostile e poco chiara.

Il commissario Montalbano - La luna di carta
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Pia Lanciotti, Angelo
Russo.
Formato Film TV, Poliziesco, durata 100 min. - Italia 2008.
La visita in commissariato di Michela Pardo (Pia Lanciotti) sconvolge nuovamente la vita di Montalbano (Luca Zingaretti). L'omicidio
del fratello della donna, tale Angelo (Ludovico Caldarera), sembra
apparentemente un delitto passionale ma il commissario sa bene che la soluzione più immediata
non è mai quella giusta. Così prosegue le indagini, interrogando le donne legate al morto: la sensuale Elena (Antonia Liskova), ovvero l'amante dell'ucciso, la vecchia fidanzata Teresa
(Francesca Chillemi), con la quale avrebbe dovuto avere un figlio e la stessa Michela, beccata a
dissimulare alcune prove. Parallelamente il collega Augello (Cesare Bocci) viene chiamato a sciogliere il caso Liguori, in cui sono implicati senatori e imprenditori locali, tutti vittime di una partita di cocaina tagliata male. Chi ha venduto la droga truccata? E chi ha ucciso Angelo Pardo?
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Il commissario Montalbano - Il campo del vasaio
Regia di Alberto Sironi. Un film con Isabell Sollman,
Giovanni Battaglia, Carmelinda Gentile, Francesco Colaiemma, Vincenzo Failla, Maria Isabella Piana, Belen
Rodriguez.
Genere Poliziesco - Italia, 2011.
In un mattino di tregenda viene ritrovato presso il critaru, un impervio pendio argilloso, un sacco con dentro un cadavere fatto a pezzi:
un uomo, ucciso e nascosto lì da circa due mesi. Montalbano inizia
l'indagine, ma presto emerge anche un altro, grosso problema, che non può essere più ignorato:
Mimì Augello, da tempo piuttosto cupo, diventa sempre più irascibile, scontroso, intrattabile; è
spesso aggressivo e ingiusto con i sottoposti; insomma, al commissariato non si respira più.
Montalbano capisce di dover fare qualcosa, e in breve scopre che Mimì ha un'amante, con la
quale si incontra in segreto, di notte.

Il commissario Montalbano - La danza del gabbiano
Regia di Alberto Sironi. Un film con Ilenia Maccarrone,
Sebastiano Rapisarda, Morgana Gargiulo, Raniela Ragonese, Raimondo Todaro, Marco Paolo Tucci, Concetta
Lazzaro, Aldo Messineo, Domenico Munzone, Massimo
Procopio, Matilde Piana.
Genere Poliziesco - Italia, 2011.
Un fatto assai insolito: una mattina Fazio non si presenta al commissariato. Non si riesce a rintracciarlo in nessun modo, non è a casa, il cellulare è spento. Giunge
addirittura il padre dell'ispettore, che rivela a Montalbano di essere preoccupato, perché aveva
un appuntamento col figlio, che non si è presentato, e non riesce a trovarlo in nessuna maniera.
Il commissario capisce che Fazio deve avere intrapreso un'indagine in solitaria, di testa sua, senza dire niente a nessuno, e probabilmente ha avuto qualche problema.

Pagina 29

Il commissario Montalbano - La caccia al tesoro
Regia di Alberto Sironi. Un film con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo
Russo.
Genere Poliziesco - Italia, 2011.
Una mattina, Gregorio e Caterina Palmisano, due anziani e bislacchi
fanatici religiosi, perdono del tutto il senno, si barricano nel loro appartamento e si mettono a sparare da finestre e balconi. Montalbano
e i suoi, con un'operazione carica di tensione, riescono a disarmare e
ad arrestare i due vecchi allucinati. Nell'appartamento, oltre a vari
segni della follia dei due residenti, viene trovata una bambola gonfiabile, stranamente deturpata

Il commissario Montalbano - L’età del dubbio
Regia di Alberto Sironi. Un film con Matteo Azchirvani, Paolo Gasparini, Pino Torcasio, Ana Caterina Morariu, Caterina Vertova.
Genere Poliziesco - Italia, 2011.
Un risveglio inquietante: Montalbano ha sognato il suo proprio funerale, a cui però Livia aveva deciso di non partecipare. Un sogno che
mette il commissario di malumore, un malumore accentuato dal fortissimo temporale che ha allagato mezza Vigàta e che non accenna a
terminare. Sulla strada per il commissariato, Montalbano soccorre una ragazza bruttina e occhialuta, la cui auto sta per sprofondare nel fondo stradale inghiottito dal fango. La ragazza dice di
chiamarsi Vanna Digiulio, viene da Palermo e deve andare al porto turistico di Vigàta dove ha
un appuntamento con la zia, in arrivo con il suo yacht. Montalbano la ospita in commissariato, e
quando finalmente lo yacht della zia arriva a Vigàta - e il motivo del suo ritardo è spiegato dal
fatto che l'equipaggio ha trovato un cadavere in mare - Vanna sparisce.
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Il commissario Montalbano - Il sorriso di Angelica
Regia di Alberto Sironi. Un film con Luca Zingaretti,
Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide
Lo Verde.
Poliziesco - Italia, 2013.
Nel corso della notte sono stati svaligiati la casa al mare e il lussuoso
appartamento di Carlo e Caterina Peritore. I ladri sapevano che la
coppia si trovava in villeggiatura per il fine settimana. Li hanno addormentati con un gas, hanno svaligiato il villino e infine sono andati
a saccheggiare la loro abitazione. Il tutto è stato compiuto con particolare sapienza e destrezza; i ladri, infatti, non hanno lasciato neppure un'impronta. Montalbano
intuisce subito che i ladri devono essere persone che conoscono bene i Peritore e in breve riesce
a collegare quest'ultimo furto ad un altro commesso qualche giorno prima ai danni dell'avvocato
Lojacono e della dottoressa Vaccaro e che è avvenuto con la stessa identica modalità di quello
subito dai Peritore.

Il commissario Montalbano - Il gioco degli specchi
Regia di Alberto Sironi. Un film con Luca Zingaretti,
Cesare Bocci, Andrea Renzi, Peppino Mazzotta, Angelo
Russo. Poliziesco - Italia, 2013.

Una bomba di basso potenziale è stata fatta scoppiare davanti alla
porta di un magazzino. Si pensa a una minaccia per pizzo non pagato, ma Montalbano è perplesso: il danno è assai scarso e il magazzino fra l'altro era vuoto. Inoltre il proprietario del magazzino, Angelino Arnone, nega in ogni modo di poter essere l'obbiettivo di quello strano attentato.
Il commissario però intuisce che il vero destinatario di quell'avvertimento potrebbe essere qualcuno che vive nel caseggiato attiguo al magazzino: la scatola con la bomba forse era stata lasciata
davanti al portone e uno dei condomini, uscendo la mattina, ignaro, potrebbe averla spostata
verso il magazzino per liberare il passaggio. In quella palazzina infatti vivono due pregiudicati:
Carlo Nicotra, che è un pezzo grosso dei Sinagra, e Stefano Tallarita, uno spacciatore che lavora
al soldo dello stesso Nicotra.
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Il commissario Montalbano - Una voce di notte
Regia di Alberto Sironi. Un film con Luca Zingaretti,
Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Saverio Marconi, Angelo Russo.
Poliziesco - Italia, 2013.
Gli anni passano per tutti. Anche per il commissario Montalbano.
Il giorno del suo compleanno, Montalbano arresta un pirata della
strada e lo fa sbattere in cella. Quando scopre che si tratta di Giovanni Strangio, il figlio scapestrato del presidente della Provincia di
Montelusa, Montalbano capisce di essersi infilato in un bel problem
a
.
Quello stesso giorno, un certo Guido Nicotra denuncia un furto avvenuto nel supermercato di
cui è direttore. Anche in questo caso, Montalbano si rende conto che la faccenda non sarà di
semplice soluzione, perché il supermercato in cui è avvenuto il furto è notoriamente sotto controllo della famiglia mafiosa dei Cuffaro. Il presidente del consiglio d'amministrazione, d'altra
parte, è l'onorevole Mongibello, avvocato di fiducia della famiglia.

Il commissario Montalbano - Una lama di luce
Regia di Alberto Sironi. Un film con Luca Zingaretti,
Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Dajana Roncione, Angelo Russo.
Poliziesco - Italia, 2013.
Salvatore Di Marta si presenta al commissariato insieme alla giovane
moglie Loredana: Di Marta è assai ricco, è il proprietario del supermercato più grande di Vigata, ed è venuto a denunciare la rapina e
l'aggressione subite da sua moglie la scorsa sera, verso mezzanotte,
mentre stava andando a depositare alla cassa continua della banca l'incasso della giornata, cioè
ben trentamila euro. Ma fin dall'inizio vari punti del resoconto di questa rapina sembrano piuttosto contraddittori e Montalbano vuole indagare più a fondo. Scopre anzitutto che, prima di sposare il più anziano Di Marta, Loredana era fidanzata col coetaneo Carmelo Savastano, un piccolo delinquente. In seguito va a parlare con Valeria Bonifacio, la più cara amica di Loredana, è da
lei che la moglie di Di Marta si era recata prima di andare a versare i soldi dell'incasso. Valeria
suggerisce al commissario che quella notte Loredana non ha subito soltanto una rapina.
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Il commissario Montalbano - Un covo di vipere
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare
Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo,
Giallo, durata 100 min. - Italia 2017.

Una mattina l'imprenditore sessantenne Cosimo Barletta viene trovato
morto nella sua casa al mare. È stato ucciso con un colpo di arma da
fuoco alla nuca, mentre era tranquillamente seduto in cucina a bersi un
caffè. Non ci sono segni di effrazione, quindi a ucciderlo è stato qualcuno che lo conosceva, che lui stesso può avere fatto entrare, o addirittura una donna che può avere passato la notte lì con lui. Il caso assume presto tinte assai fosche,
perché Montalbano scopre, anche grazie alla testimonianza dei figli dell’assassinato, che Barletta
era tutt'altro che una persona specchiata.

Il commissario Montalbano - Come voleva la prassi
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare
Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo,
Giallo, durata 100 min. - Italia 2017.

Il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato nudo, con indosso solo
un accappatoio intriso di sangue, sul freddo pavimento di un androne
di via Pintacuda. Cosa ha spinto la ragazza a trascinarsi, esanime, fin lì
dentro? Montalbano sospetta che la vittima sia una prostituta proveniente dall'Est Europa. E spera che i Cuffaro, che gestiscono il mercato della prostituzione a
Vigata, isolino i responsabili di un crimine così efferato.
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Il commissario Montalbano - Una faccenda delicata
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare
Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Miriam Dalmazio.
Giallo, durata 100 min. - Italia 2016.

Sono passati mesi dalla morte di François, Livia sembra avere finalmente superato il difficile lutto, pare tornata quella di sempre. Salvo è
da lei, in Liguria, e Livia è davvero felice di averlo tutto per sé per
qualche giorno. Purtroppo però Montalbano riceve una chiamata dal suo commissariato: c'è stato un omicidio e Fazio gli chiede di tornare subito a Vigata. Anche perché del caso ha già cominciato a occuparsene Augello, che ha imboccato però una pista d'indagine totalmente assurda
e non c'è modo di dissuaderlo. Non c'è niente da fare, Montalbano deve partire.

Il commissario Montalbano - La piramide di fango
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare
Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Teresa Mannino.
Giallo, durata 100 min. - Italia 2016.

Notte fonda e piove a dirotto. Un uomo, in mutande e canottiera, gravemente ferito, sanguinante, corre disperatamente su una bicicletta, fino a entrare in un cantiere
che ormai è tutto un pantano. Con le ultime forze che gli restano, va a infilarsi in una grossa tubatura della condotta idrica in costruzione. Là che viene trovato cadavere, la mattina seguente. +
stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. Montalbano capisce che quell'uomo deve essere
stato sorpreso nella notte, mentre dormiva; l'assassino gli ha sparato, lui ha cercato di fuggire
con la bicicletta, si è nascosto in quella tubatura, ma la ferita era troppo grave ed è morto...
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Il commissario Montalbano - La giostra degli scambi
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare
Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo,
Giallo, durata 100 min. - Italia 2018.

Un negozio di elettronica è stato bruciato, un incendio chiaramente
doloso. Ma non si tratta solo di questo: Marcello Di Carlo, il proprietario del negozio, è scomparso, di lui non c'è più alcuna traccia. È un
bell'uomo Di Carlo, e anche un playboy di un certo successo, ma ha il vizio di spendere molto
più di quanto riesca a guadagnare. Montalbano comincia a indagare, ma il mistero di questa
scomparsa pare farsi sempre più sfuggente. E poi in quei giorni sta accadendo anche qualcos'altro, qualcosa di molto strano e inquietante: un bizzarro rapitore ferma con l'inganno alcune ragazze, le cloroformizza, le sequestra per alcune ore e poi le lascia libere fuori Vigàta: non le tocca, non fa violenza su di loro, neppure le deruba…

Il commissario Montalbano - Amore
Un film di Alberto Sironi. Con Luca Zingaretti, Cesare
Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo,
Giallo, durata 100 min. - Italia 2018.

Una bella ragazza scompare, lasciando un fidanzato inconsolabile e un
passato tormentato alle spalle. Una coppia di anziani coniugi mette in
scena la propria morte. E Salvo Montalbano scopre che la "sua" Livia
è rientrata in contatto con un ex attraverso i social media. Questa volta sono tre le linee narrative che si intrecciano nella costruzione del 32esimo episodio della saga del Commissario Montalbano, dal titolo letterariamente ambizioso: Amore. Infatti verranno citati sia Shakespeare che Pirandello.
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Il conte di Montecristo
Un film di Edmo Fenoglio. Con Andrea Giordana,
Giuliana Lojodice, Sergio Tofano, Ugo Pagliai, Achille
Millo.
Formato Serie TV, Azione, durata 140 min., numero
episodi: 4. - Italia 1966.
4 DVD
Il conte di Montecristo è uno sceneggiato televisivo in otto puntate
realizzato per la RAI - Radiotelevisione italiana, andato in onda nel
1966 sul Programma Nazionale.
Diretto da Edmo Fenoglio (che ne ha curato con Fabio Storelli anche l'adattamento televisivo e
la relativa sceneggiatura), era ispirato alle vicende dell'omonimo romanzo di Alexandre Dumas
padre.
L'allora giovanissimo esordiente Andrea Giordana ottenne un grande successo personale vestendo i panni del protagonista, Edmond Dantès. L'intero cast era costituito da attori di estrazione
teatrale che godevano di grande fama.

La freccia nera
Un film di Anton Giulio Majano. Con Aldo Reggiani,
Loretta Goggi, Arnoldo Foà, Glauco Onorato Avventura, - Italia 1970.
4 DVD
Al suo secondo teleromanzo ispirato a Stevenson, Majano fa
decisamente meglio (i progressi tecnici gli consentono guizzi
impossibili al tempo della sua Isola del tesoro del 1958). La
storia famosa è quella del giovane Shelton che si trova a prendere partito nella guerra delle Due Rose fra York e Lancaster. Ottimi i due «vilain» di
Arnoldo Foà e di Adalberto Merli (allora pressoché sconosciuto), che raffigura un malefico duca di Gloucester, il futuro Riccardo II
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Il giovane Montalbano - La prima indagine di Montalbano
Regia di Gianluca Maria Tavarelli. Un film con Fabrizio
Romano, Alessio Vassallo, Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Katia Greco.
Poliziesco - Italia, 2012.
Grazie all'intercessione della fidanzata Mery, il vicecommissario Salvo
Montalbano viene promosso commissario capo e ottiene il trasferimento dal paesino di Mascalippa a Vigata, il suo paese natale. Qui, vive
ancora suo padre, con cui i rapporti si sono interrotti da tempo, e per
non sentire il peso della solitudine Montalbano comincia a familiarizzare con i colleghi del commissariato, interessandosi particolarmente alle sorti di Catarella, un poliziotto dall'animo semplice rimasto orfano. Chiuse le indagini sull'omicidio di un ladro di bestiame avvenuto a Mascalippa, il commissario si ritrova ad affrontare il suo primo caso vigatese
sventando i piani di vendetta di Viola, vittima di uno stupro.

Il giovane Montalbano - Capodanno
Regia di Gianluca Maria Tavarelli. Un film con Fabrizio
Romano, Alessio Vassallo, Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Katia Greco.
Poliziesco - Italia, 2012.

Montalbano si è adattato al nuovo commissariato di Vigata in cui si è
trasferito. I colleghi lo stimano e anche il medico legale, con cui non
perde occasione di punzecchiarsi, sembra apprezzare il suo spirito di
osservazione. A distanza ormai di mesi dal suo arrivo, Montalbano continua a vivere nell'Hotel
Pirandello quando un misterioso omicidio, consumatosi la notte di Capodanno, lo porta sulle
tracce del ladruncolo Cirrinciò, grazie al quale riesce a prendere in affitto una casa sul mare che
aveva adocchiato da tempo. La fidanzata Mery decide allora di andare a vivere anche lei nella
nuova abitazione ma la convivenza si rivela più difficile del previsto.
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Il giovane Montalbano - Ritorno alle origini
Regia di Gianluca Maria Tavarelli. Un film con Fabrizio
Romano, Alessio Vassallo, Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Katia Greco.
Poliziesco - Italia, 2012.
Per via del rapimento lampo della piccola Laura Belli, il commissario
Montalbano conosce Livia, una ragazza di Genova con cui entra subito in sintonia. Ancora scottato dalla rottura con la fidanzata Mery,
Montalbano vorrebbe trovare il coraggio di rimettersi in gioco e l'occasione gliela fornisce l'arrivo di Mimì Augello, il nuovo vicecommissario donnaiolo impenitente, che non perde tempo nel tampinare Livia. Nel frattempo, l'ispettore Carmine Fazio ha un malore durante un'operazione e, in questa circostanza, Montalbano fa la
conoscenza di suo figlio Giuseppe, un giovane che sta studiando alacremente per divenire anche
lui ispettore.

Il giovane Montalbano - Ferito a morte
Regia di Gianluca Maria Tavarelli. Un film con Fabrizio
Romano, Alessio Vassallo, Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Katia Greco.
Poliziesco - Italia, 2012.

Mentre Montalbano è impegnato nelle indagini sull'omicidio di un
usuraio, suo padre trova il coraggio di recarsi in casa sua e cominciare
a simpatizzare con Livia. Al rientro, Montalbano è turbato dal vedere la sua fidanzata in atteggiamento amichevole con l'uomo che gli ha rovinato l'infanzia. Dopo essersi rinchiuso per un breve periodo di tempo nel silenzio, decide di svelare a Livia da dove provengono tutti i dissidi col
padre raccontandole cosa ha scoperto dopo la morte della madre. Nel frattempo, al commissariato, è arrivato il momento di dare l'addio all'ispettore Carmine Fazio, la cui richiesta di pensionamento è andata a buon fine.
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Il giovane Montalbano - Il terzo segreto
Regia di Gianluca Maria Tavarelli. Un film con Fabrizio
Romano, Alessio Vassallo, Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Katia Greco.
Poliziesco - Italia, 2012.
Mentre è impegnato a risolvere contemporaneamente due casi legati
all'omicidio di un giovane muratore albanese e alla misteriosa scomparsa della bacheca matrimoniale dal comune, il commissario Montalbano
comincia a mostrare a Livia i primi segni del suo carattere scontroso
quando sospetta che questa possa tradirlo con Augello. Al commissariato, nel frattempo, ha fatto il suo ingresso il giovane Giuseppe Fazio, che ha preso il posto lasciato vuoto dal padre, rivelandosi sin da subito un ottimo acquisto. Per concludere le sue indagini, Montalbano ha però bisogno anche dell'aiuto di Catarella, chiamato per la prima volta a un
pericoloso compito.

Il giovane Montalbano - Sette lunedì
Regia di Gianluca Maria Tavarelli. Un film con Fabrizio
Romano, Alessio Vassallo, Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Katia Greco.
Poliziesco - Italia, 2012.

Montalbano e la fidanzata Livia hanno deciso di regalarsi la prima vacanza insieme, partendo per la Provenza. Prima di affrontare il viaggio,
Livia spera che il commissario possa finalmente riallacciare un minimo
di rapporto con il padre e spinge affinché vada a trovarlo. Montalbano, dal canto suo, è totalmente impegnato nello scovare il responsabile del presunto parricidio di Attilio Gambarella
quando all'orizzonte si profila un caso che sembra condurre al mondo del fanatismo religioso.
Per sette lunedì di seguito, qualcuno ha provveduto a uccidere del bestiame secondo modalità
prestabilite che fanno pensare a un killer seriale, più pericoloso di quel che sembri. Così, quando
Montalbano decide di rinunciare al viaggio, Livia parte in compagnia di un altro uomo.
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Il giovane Montalbano - L’uomo che andava appresso ai funerali
Regia di Gianluca Maria Tavarelli. Un film con Fabrizio
Romano, Alessio Vassallo, Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Katia Greco.
Poliziesco - Italia, 2015.
Il commissario Montalbano indaga sull'omicidio di Pasqualino Cutufà, un singolare individuo pacifico e innocuo, che, da quando era stato costretto a smettere di lavorare a causa di un incidente in un cantiere, aveva come assidua occupazione quella di andare a tutti i funerali di Vigata. Il delitto si intreccia con la scomparsa di Giovanna Bonocore, moglie di Ernesto Guarraci, ex imprenditore edile, nonché proprietario del cantiere
presso il quale Pasqualino aveva avuto l'incidente.

Il giovane Montalbano - La stanza n. 2
Regia di Gianluca Maria Tavarelli. Un film con Fabrizio
Romano, Alessio Vassallo, Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Katia Greco.
Poliziesco - Italia, 2015.

Durante una passeggiata in riva al mare, Montalbano e Livia, la sua
donna, si imbattono nell'incendio di un albergo. Aurelio Ciulla, il proprietario, informa il commissario di avere fatto uscire tutti i clienti, tranne uno, che è rimasto
bloccato dentro. I pompieri sono in ritardo: quindi Salvo, con terrore di Livia, non esita a intervenire. Ma il fuoco ha già invaso tutta la palazzina e il povero cliente muore tra le fiamme. Livia
rimane assai turbata dell'accaduto ma il commissario riesce a tranquillizzarla. Si comincia pertanto a cercare quale possa essere il movente dell'incendio.
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Il giovane Montalbano - Morte in mare aperto
Regia di Gianluca Maria Tavarelli. Un film con Fabrizio
Romano, Alessio Vassallo, Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Katia Greco.
Poliziesco - Italia, 2015.
Matteo Cosentino telefona al commissariato per comunicare che su
uno dei suoi pescherecci c'è un morto a bordo: la vittima è il motorista Franco Arnone, ucciso per un colpo di pistola partito accidentalmente. Tano Cipolla, uno dei pescatori dell'equipaggio, racconta disperato che Franco aveva chiesto di mostrargli la sua pistola ma, a
causa di un movimento brusco dell'imbarcazione, dovuto a una forte onda, il pescatore ha perso
l'equilibrio ed è partito il colpo. L'ipotesi dell'incidente non sembra del tutto plausibile, si indaga
quindi sui rapporti fra Tano e la sua bellissima moglie Michela; presto emergono aspetti poco
chiari circa Cosentino e gli affari dei suoi pescherecci.

Il giovane Montalbano - La transazione
Regia di Gianluca Maria Tavarelli. Un film con Fabrizio
Romano, Alessio Vassallo, Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Katia Greco.
Poliziesco - Italia, 2015.

Alla Banca Agricola è avvenuto un furto: sono state aperte e svaligiate
60 cassette di sicurezza. Per far chiarezza sull'accaduto, Montalbano si
rivolge a Stella Parenti, la giovane direttrice della Banca Popolare di
Montelusa. Il commissario indaga anche sull'omicidio di Corrado Militello, un anziano medico
in pensione.
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Il giovane Montalbano - Il ladro onesto
Regia di Gianluca Maria Tavarelli. Un film con Fabrizio
Romano, Alessio Vassallo, Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Katia Greco.
Poliziesco - Italia, 2015.
In attesa del trasferimento a Genova per stare più vicino a Livia, la
fidanzata con cui si è riappacificato, Montalbano indaga sulla scomparsa di Pamela, una giovane barista molto disinibita. Il commissario
deve inoltre occuparsi di alcuni strani furti avvenuti in casa: il ladro,
infatti, ruba soltanto piccole somme di denaro.

Il giovane Montalbano - Un’albicocca
Regia di Gianluca Maria Tavarelli. Un film con Fabrizio
Romano, Alessio Vassallo, Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Katia Greco.
Poliziesco - Italia, 2015.
Ormai è quasi tutto pronto per il trasferimento a Genova del commissario Montalbano, consapevole del fatto che sta lasciando un
mondo, Vigata, di cui si sente parte integrante. Tornando a casa con
Livia, Montalbano scopre, in un'auto uscita di strada, il cadavere della
giovane e bellissima modella Annarosa. Ma quello che sembra un incidente potrebbe in realtà
nascondere un omicidio.
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Gomorra
Regia di Stefano Sollima, Claudio Cupellini, Francesca
Comencini. Una serie con Marco D'Amore, Fortunato
Cerlino, Maria Pia Calzone, Salvatore Esposito, Marco
Palvetti. Genere Drammatico - Italia, 2014.
4 DVD
Ciro Di Marzio è l'uomo di fiducia di Pietro Savastano boss di
un potente clan della camorra napoletana e ha ricevuto l'incarico di dare un 'avvertimento' a Salvatore Conte (boss di un clan
avversario) compiendo un attentato a casa di sua madre. La rappresaglia non si fa attendere e Conte invia i suoi uomini a cercare Ciro in un bar. Si verifica una strage a cui però
la vittima designata sfugge. La guerra tra i due clan è ormai dichiarata con un attacco in
grande stile a uno stabile che fa da base a Conte. All'attacco dovrebbe partecipare anche
Genny, erede di Pietro, ma il padre non lo considerato ancora pronto per succedergli:
dovrà essere prima sottoposto a iniziazione.
Inizia così la serie Gomorra. L'aggettivazione 'televisiva' è volutamente omessa perché se i
confini tra cinema e tv si vanno facendo sempre più labili in questo caso sono stati decisamente abbattuti.

Gomorra - Seconda stagione
Regia di Stefano Sollima, Claudio Cupellini, Francesca
Comencini. Una serie con Marco D'Amore, Fortunato
Cerlino, Maria Pia Calzone, Salvatore Esposito, Marco
Palvetti. Genere Drammatico - Italia, 2014.
4 DVD
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House of Cards
Regia di David Fincher, James Foley, Robin Wright, John
David Coles, Carl Franklin, Agnieszka Holland, Tucker
Gates, Tom Shankland, Alik Sakharov, Allen Coulter.
Una serie con Kevin Spacey, Robin Wright, Sakina Jaffrey,
Jaclyn Jones, Michael Kelly, Gilbert Soto.
Titolo originale: House of Cards. Genere Drammatico USA, 2012.
4 DVD
Stati Uniti. Durante la campagna elettorale, il deputato democratico Frank Underwood supporta Garrett
Walker che diventa il quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti. Ma quando Walker viene meno
alla promessa di affidare l'incarico di Segretario di Stato a Underwood, Frank cerca una vendetta personale puntando ai vertici politici di Washington, con l'aiuto della moglie e della giornalista Zoe Barnes.

House of Cards - Stagione 2
Regia di David Fincher, James Foley, Robin Wright, John
David Coles, Carl Franklin, Agnieszka Holland, Tucker
Gates, Tom Shankland, Alik Sakharov, Allen Coulter.
Una serie con Kevin Spacey, Robin Wright, Sakina Jaffrey, Jaclyn Jones, Michael Kelly, Gilbert Soto.
Titolo originale: House of Cards. Genere Drammatico USA, 2012.
4 DVD
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House of Cards - Stagione 3
Regia di David Fincher, James Foley, Robin Wright, John
David Coles, Carl Franklin, Agnieszka Holland, Tucker
Gates, Tom Shankland, Alik Sakharov, Allen Coulter.
Una serie con Kevin Spacey, Robin Wright, Sakina Jaffrey,
Jaclyn Jones, Michael Kelly, Gilbert Soto.
Titolo originale: House of Cards. Genere Drammatico USA, 2012.
4 DVD

House of Cards - Stagione 4
Regia di David Fincher, James Foley, Robin Wright,
John David Coles, Carl Franklin, Agnieszka Holland,
Tucker Gates, Tom Shankland, Alik Sakharov, Allen
Coulter.
Una serie con Kevin Spacey, Robin Wright, Sakina Jaffrey, Jaclyn Jones, Michael Kelly, Gilbert Soto.
Titolo originale: House of Cards. Genere Drammatico USA, 2012.
4 DVD

House of Cards - Stagione 5
Regia di David Fincher, James Foley, Robin Wright, John
David Coles, Carl Franklin, Agnieszka Holland, Tucker
Gates, Tom Shankland, Alik Sakharov, Allen Coulter.
Una serie con Kevin Spacey, Robin Wright, Sakina Jaffrey,
Jaclyn Jones, Michael Kelly, Gilbert Soto.
Titolo originale: House of Cards. Genere Drammatico USA, 2012.
4 DVD
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L’ispettore Coliandro - Stagione 1 - Il giorno del lupo
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti.
Una serie con Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
In punizione allo spaccio della Questura di Bologna, Coliandro è un giovane
poliziotto che incontra Nikita, una pony express che lo sta cercando per
mostrargli una busta che avrebbe dovuto consegnare e che si è aperta durante un incidente in motorino, rovesciando un floppy disk e 250 mila euro
in contanti. Coliandro si trova così coinvolto in un caso di droga e di collusione tra ambienti mafiosi e giudiziari.

L’ispettore Coliandro - Stagione 1 - Vendetta cinese
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti.
Una serie con Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Una mattina, Coliandro viene speronato da una vespa guidata da Hô, un
bambino cinese in fuga che perde per strada un documento falso. Alla ricerca del bambino, Coliandro s'infiltra nella comunità orientale con l’aiuto di
Sui, una poliziotta cinese clandestina, così scopre che la criminalità ricicla
documenti di persone morte e in più controlla il traffico di organi, ospedali
fantasma e fabbriche clandestine.

L’ispettore Coliandro - Stagione 1 - In trappola
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti.
Una serie con Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Nel quartiere dormitorio Pilastro, situato in periferia di Bologna, dove la
criminalità è di casa, Coliandro e altri agenti della Squadra Mobile stanno
svolgendo un’operazione. Trombetti, durante un inseguimento nei sotterranei di un palazzo, uccide il pregiudicato Piras. Il poliziotto viene incriminato
per omicidio volontario ma gli elementi sono poco chiari. Sospeso e messo
agli arresti domiciliari, diventa oggetto di un’indagine mentre Coliandro, che
crede nell’innocenza dell’amico, fa tutto ciò che può per risolvere il caso.

Pagina 46

L’ispettore Coliandro - Stagione 1 - Magia nera
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti.
Una serie con Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Una prostituta nigeriana viene trovata morta ma Coliandro, che è stato rimosso dall’incarico e deve occuparsi di N’kiru, la sorella della defunta, è
convinto che si tratti di un delitto maturato al di fuori dell’ambiente legato
alla clandestinità. Infatti, pochi giorni prima di morire, la donna non aveva
fatto mistero della possibilità di cambiare vita. Intanto, anche un ex funzionario dell’ambasciata nigeriana viene ucciso nel suo appartamento. La Squadra Mobile indaga mentre Coliandro, pur mettendosi nei guai, si avvicina
alla soluzione del caso.

L’ispettore Coliandro - Stagione 2 - La pistola
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti.
Una serie con Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Coliandro si fa rubare la pistola da una ragazza di origine slava, Jelena, mentre cerca di arrestarla per tentato furto. Jelena, però, non è una ladra, ma una
giovane donna in fuga. Dato che non può certo rivelare a colleghi e superiori di essersi fatto sottrarre la pistola, Coliandro s'impegna in un'indagine
personale. Aiutato solo da Gargiulo, insegue la ragazza finendo per scontrarsi con un'alleanza tra la spietata mafia dei balcani e la camorra. Emergerà
un giro di riciclaggio di rifiuti tossici.

L’ispettore Coliandro - Stagione 2 - Sesso e segreti
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti.
Una serie con Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
L'omicidio di Luigi D'Orrico – anonimo titolare di una piccola ditta che si
occupa di "raccolta ed elaborazione dati" – non sarebbe un caso eclatante,
se non fosse che sono coinvolte escort, squillo d'alto bordo, e che, inaspettatamente, le indagini vengono rallentate e deviate da ordini provenienti
dall'alto. Coliandro – escluso dalle indagini, ma con la volontà di rimediare a
errori passati – si trova di nuovo a indagare per conto suo. Aiutato da Simona, un'altra escort, riesce a rintracciare l'unica testimone dell'omicidio, rivelando così documenti compromettenti e tenuti nascosti, fino a toccare cellule di servizi segreti colluse e gruppi di potere legati all'ambiente politico.
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L’ispettore Coliandro - Stagione 2 - Doppia rapina
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti.
Una serie con Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Un gruppo di rapinatori mascherati fa irruzione in una banca prendendo in
ostaggio clienti e impiegati per obbligare il direttore ad aprire la cassaforte
nel caveau. Però, in una toilette della banca, c'è Coliandro che, accortosi del
tentativo di rapina, riesce ad avvertire i suoi colleghi che arrivano sul posto
per avviare le trattative con i criminali. Nel frattempo, la situazione all'interno della banca si è capovolta; tre criminali, che devono recuperare dei documenti prima di essere raggiunti da un mandato di cattura, approfittano della
situazione per agire. I rapinatori, criminali da quattro soldi con armi finte, e gli ostaggi, si trovano così
prigionieri di feroci banditi pronti a tutto. Ma non hanno fatto i conti con Coliandro.

L’ispettore Coliandro - Stagione 2 - Mai rubare a casa dei ladri
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti.
Una serie con Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Da una macchina, arrivata all'alba in un campo di nomadi romeni sulla
riva del Reno, scendono alcuni uomini che, con precisione militare, aprono il fuoco sulle roulotte. Sembrano tornati i tempi delle aggressioni razziste della Uno bianca, ma si tratta, invece, di un avvertimento e Vlad lo
capisce immediatamente. Due giovani ragazze della sua banda hanno
rubato nella casa sbagliata e c'è qualcosa che deve essere restituito. Vlad
e le due ragazze decidono quindi di riconsegnare la refurtiva, ma durante la consegna sia lui che una
delle ragazze muoiono; invece, la più giovane riesce a fuggire e a rifugiarsi da Coliandro che, qualche giorno prima, l'aveva sorpresa a rubare ma aveva deciso di lasciarla libera. Coliandro, con l'aiuto
di Elena, una giovane assistente sociale che si occupa di nomadi, e del suo collega "Gambero", scoprirà un pericoloso gruppo criminale.
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L’ispettore Coliandro - Stagione 3 - Sempre avanti
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Durante il servizio presso lo stadio cittadino, Coliandro e l'agente Balboni
fermano un ultrà che aveva aggredito con un coltello un poliziotto. Il ragazzo è terrorizzato dall'idea di finire in prigione e si dice disposto a fare una
soffiata su di un'importante e pericoloso criminale. L'ispettore non dà molto
peso alle sue dichiarazioni, ma quando il collega, l'ultrà e la Balboni vengono
uccisi in sequenza, Coliandro si convince di essere lui stesso nel mirino e
comincia a indagare. Punta così l'attenzione sui frequentatori di una palestra
al cui interno sembrano esserci parecchi segreti.

L’ispettore Coliandro - Stagione 3 - Il sospetto
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Nel cuore della notte, l'agente Gargiulo si presenta a casa di Coliandro ubriaco e con un coltello insanguinato in mano. L'ispettore cerca di ricostruire
l'accaduto e, grazie allo sconclusionato racconto dell'amico, scopre il cadavere di una giovane ragazza crudelmente trucidata. Con l'aiuto di Catena,
cugina dell'amico, i due cercano di ricostruire quanto realmente accaduto
quella notte per poter scagionare Gargiulo. Al contempo, non devono farsi
scoprire dai loro colleghi della questura che stanno indagando anch'essi
sull'omicidio e trovare gli assassini della ragazza.

L’ispettore Coliandro - Stagione 3 - Sangue in facoltà
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Un uomo viene trovato ucciso all'interno dell'università di Bologna; si tratta
del marito di una ex professoressa di Coliandro. La donna è accusata di omicidio dopo che emergono i tradimenti di suo marito, ma Coliandro non
crede che la donna sia capace di tanto e inizia a indagare per conto suo su
quanto accaduto. Conosce così Valentina - la figlia segreta del professore e, insieme a lei, indaga per scoprire l'identità del killer mentre, nel frattempo,
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L’ispettore Coliandro - Stagione 3 - Cous Cous alla bolognese
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Una giovane ragazza musulmana si presenta nell'ufficio dell'ispettore Coliandro per segnalare l'improvvisa, quanto misteriosa, scomparsa del padre.
Seppur controvoglia, l'ispettore decide comunque di indagare in giro per la
città per capire cosa sia successo realmente. Così facendo, arriva a scoperchiare, quasi per caso, una segreta, quanto illegale, attività dei servizi segreti
statunitensi.

L’ispettore Coliandro - Stagione 4 - Anomalia 21
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Nel processo contro Scognamiglio, boss del clan dei casalesi, la procura di
Bologna conta sulla testimonianza di Jelena, che ormai vive sotto protezione, in un luogo segreto e con una nuova identità. Intanto, Coliandro è stato
trasferito all'ufficio passaporti, dove continua comunque a provocare guai,
ma qui viene anche a conoscenza, per puro caso, della nuova identità di Jelena. Memore dei sentimenti di un tempo, Coliandro decide di incontrarla,
ma, una volta giunto sul posto, si trova a dover scappare con la ragazza da due falsi poliziotti che in realtà
sono killer della camorra. Coliandro capisce che Scognamiglio, nonostante sia rinchiuso in carcere, sapeva perfettamente dove si nascondesse Jelena e che ha intenzione di ucciderla prima che sia chiamata a
presenziare al processo. L'ispettore capisce che l'unico modo per cui il criminale poteva conoscere tutto
questo è l'esistenza di una talpa all'interno della procura bolognese.

L’ispettore Coliandro - Stagione 4 - 666
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
L'ispettore Coliandro è nuovamente trasferito, questa volta nel reparto cinofilo e la nuova occupazione non lo rende particolarmente entusiasta. Qui
riceve la visita di sua sorella che gli mostra tutta la sua preoccupazione per la
figlia Angelica. La ragazza infatti si è appassionata al black metal e ha cominciato a frequentare un nuovo ragazzo. Quest'ultimo sembrerebbe essere
molto vicino a una setta satanica.
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L’ispettore Coliandro - Stagione 5 - Black mamba
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Natasha, conosciuta con il soprannome di Black Mamba, si trova a Bologna
e i servizi segreti sono sulle sue tracce. Casualmente, incontra Coliandro e lo
utilizza come diversivo inventandosi una storia molto lontana dalla realtà.
Nel frattempo, Gamberini, la Bertaccini e un nuovo arrivato, la sovrintendente Buffarini, sono incaricati dai servizi segreti di rintracciarla.

L’ispettore Coliandro - Stagione 5 - Testimone da proteggere
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Dopo aver commesso l'ennesima leggerezza, l'ispettore Coliandro riceve
l'incarico dal commissario De Zan di proteggere Giacomino, unico testimone di un omicidio.

L’ispettore Coliandro - Stagione 5 - Doppia identità
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Risvegliatosi in un sordido vicolo della periferia di Bologna, Coliandro non
ricorda nulla di sè. Nel frattempo, Gambero e la Bertaccini indagano su una
sparatoria.
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L’ispettore Coliandro - Stagione 5 - Salsa e merengue
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Mentre Coliandro deve fare da guardia del corpo ai controllori degli autobus, in Questura s'indaga sulla misteriosa scomparsa di un giovane reporter
di 'Piazza Grande'.

L’ispettore Coliandro - Stagione 5 - Tassista notturno
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Coliandro lavora sotto copertura per incastrare il responsabile di alcuni atti
deplorevoli ai danni dei tassisti. Nel frattempo, Gamberini e la Bertaccini
indagano sulla morte di un uomo.

L’ispettore Coliandro - Stagione 5 - Cop killer
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
A causa dell'ennesima grave leggerezza, Coliandro viene mandato da De
Zan a colloquio con Giulia, una psicologa del Ministero. La donna pero'
nasconde un terribile segreto.
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L’ispettore Coliandro - Stagione 6 - Mortal club
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Coliandro indaga su un misterioso incidente in cui ha perso la vita un ragazzo. Il caso porterà alla luce un losco giro di combattimenti estremi.

L’ispettore Coliandro - Stagione 6 - Partita speciale
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Coliandro si convince che Gamberini sia ricaduto nell'antico vizio del gioco. Volendolo aiutare, con l'aiuto di Giacomino, un buffo personaggio
esperto di calcoli, s'infiltra in un giro di gioco d'azzardo clandestino...

L’ispettore Coliandro - Stagione 6 - Il team
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Vittoria Martello chiede a Coliandro di entrare a far parte di una squadra
d'assalto di superpoliziotti promossa dal nuovo questore. Gamberini e colleghi non sembrano molto felici della notizia.
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L’ispettore Coliandro - Stagione 6 - Corri Colinadro corri
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
La noiosa e inoperosa routine quotidiana di Coliandro, stavolta impegnato
all’ufficio Statistiche Reati Minori, viene interrotta da una telefonata in cui
una calda e sensuale voce femminile lo avverte che in piazza Verdi, entro
venti minuti, esploderà una bomba. Per dimostrare che non si tratta di uno
scherzo, un ordigno dimostrativo viene fatto esplodere in piazza Cavour,
devastando una cabina elettrica, fortunatamente senza causare vittime né
feriti. Coliandro, seguito dai colleghi della Mobile e dagli artificieri, inizia
quindi una disperata corsa contro il tempo,

L’ispettore Coliandro - Stagione 6 - Smartphone
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Mentre in questura tutti sono increduli e dispiaciuti per il sostituto procuratore Longhi, ingiustamente accusata di corruzione, Coliandro è diventato lo
zimbello della città dopo la pubblicazione in rete di un video che lo riprende
mentre sperona due stuntman impegnati nelle riprese di una fiction televisiva
a bordo di uno scooter nel centro di Bologna, avendoli scambiati per veri
criminali, e mentre litiga con i registi sul set. Per punizione, De Zan lo ha
assegnato all’ufficio Reati Depenalizzati, dove riceve la visita di Stella, la giovane nipote della dottoressa Longhi, che gli chiede aiuto perché preoccupata per il fidanzato Pelo, sparito
misteriosamente dopo averle regalato un nuovo smartphone.

L’ispettore Coliandro - Stagione 6 - Fine del mondo
Regia di Antonio Manetti, Marco Manetti. Una serie con
Giampaolo Morelli
Genere Poliziesco.
Coliandro è in pausa caffè insieme a un mesto Gargiulo, ancora affranto perché la Buffarini, alla quale si era dichiarato, lo ha rifiutato spiegandogli di
avere una cotta per un altro, che lui è convinto essere un collega della questura. Proprio in quel momento la “Buffa” appare e invita Coliandro ad accompagnarla a Goro, dove deve recarsi per ragioni di servizio
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Mad Men
Un film di Tim Hunter, Andrew Bernstein, Phil Abraham, Lesli Linka Glatter, Alan Taylor.
Una serie con Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser, January Jones, Christina Hendricks.
Genere Drammatico - USA, 2007.
4 DVD

A Madison Avenue negli anni '60 ci sono degli uomini che vivono esistenze
perse nei vizi, nelle convenzioni, nell'immagine e che credono che il futuro sia il loro business. Don Draper, il direttore creativo della Sterling Cooper (poi Sterling Cooper Draper Pryce), un'advertising agency
tra le più note di New York, è un uomo dal passato oscuro. Si divide tra ufficio, famiglia e amanti, ma in
lui regna l'inquietudine. In agenzia ha un amico o presunto tale, Roger Sterling, più anziano di lui e che
spesso vive la paura degli anni che passano. Di fianco a loro ci sono Peggy Olson, ambiziosa e controcorrente, Joan Harris, capo segretaria dalle curve mozzafiato, Pete Campbell, account executive in carriera, e una schiera di creativi, di mogli, di fidanzate e amanti che anima una società così lontana e così vicina alla nostra.
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Nero Wolfe - Stagione 1 - Veleno in sartoria
Un film di Giuliana Berlinguer. Con Tino Buazzelli, Paolo
Ferrari
Formato Serie TV, Thriller, durata 122 min. - Italia 1969.
Un confetto avvelena una bella indossatrice. Il delitto sembra perfetto e la
polizia brancola nel buio. Nero Wolfe ha dei sospetti sul possibile assassino
e, in assenza di prove, decide di tendergli una trappola.

Nero Wolfe - Stagione 1 - Circuito chiuso
Un film di Giuliana Berlinguer. Con Tino Buazzelli, Paolo
Ferrari
Formato Serie TV, Thriller, durata 122 min. - Italia 1969.
Il ricco Otis Jarrell si rivolge a Nero Wolfe perchè crede che la fascinosa
nuora Susan gli faccia perdere lucrosi affari e vuole scorpire la verità. Wolfe
spedisce Goodwin sotto mentite spoglie a casa Jarrell, ma si ritrova a fare i
conti con una pistola rubata e due cadaveri. E' stata Susan o qualcuno tra gli
altri familiari?

Nero Wolfe - Stagione 1 - Per la fama di Cesare
Un film di Giuliana Berlinguer. Con Tino Buazzelli, Paolo
Ferrari
Formato Serie TV, Thriller, durata 122 min. - Italia 1969.
Cesare è un toro da riproduzione, un campione di altissimo valore. Invitato a
esporre in una fiera fuori New York le sue amate piantine di orchidee, Wolfe
si ritrova in panne con la sua Rolls Royce, minacciato dal terribile toro. Cesare si ritroverà al centro di una contesa tra due potenti del posto.
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Nero Wolfe - Stagione 1 - Il pesce più grosso
Un film di Giuliana Berlinguer. Con Tino Buazzelli, Paolo
Ferrari
Formato Serie TV, Thriller, durata 122 min. - Italia 1969.
Uno degli episodi più lunghi (per esempio dura quasi 30 min in più del precedente "Per la fama di Cesare"). Interessante (e rilassante) non tanto la vicenda gialla, che alla fine quasi passa in secondo piano ,ma per tutta la storia
sull'FBI. Assistiamo quindi a piacevoli trucchetti come quando Wolfe e Ferrari devono parlare piano o in codice con il pollice per non essere ascoltati da
possibili microfoni. Non ci son molti duetti, ma come al solito il tutto funziona molto bene.

Nero Wolfe - Stagione 1 - Un incidente di caccia
Un film di Giuliana Berlinguer. Con Tino Buazzelli, Paolo
Ferrari
Formato Serie TV, Thriller, durata 122 min. - Italia 1969.
Il caro estinto ha lasciato un testamento molto contestato dagli eredi: poco o
nulla alle sue tre sorelle e alla moglie, e tutto all'amante. Wolfe deve cercare
un punto d'accordo tra i diritti dell'una e le pretese delle altre. Ma qualcosa
non torna: il defunto non è morto per un incidente di caccia, ma è stato ucciso. Tutti hanno qualcosa da nascondere.

Nero Wolfe - Stagione 1 - Il patto dei sei
Un film di Giuliana Berlinguer. Con Tino Buazzelli, Paolo
Ferrari
Formato Serie TV, Thriller, durata 122 min. - Italia 1969.
Accusata di aver derubato la società per cui lavora, Claire Fox ha
intrigato prima con la bellezza Archie Goldwin, e poi con un certo sentore di innocenza lo stesso Nero Wolfe. Non solo: colpevole o innocente che sia, al furto si è aggiunto misteriosamente un
morto, e al morto addirittura un vecchio patto del valore di un
milione di dollari, che molti anni prima ha coinvolto ben sei persone. Un patto che uno di loro si è ben guardato dal rispettare, prima di scomparire.
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Nero Wolfe - Stagione 2 - La casa degli attori
Un film di Giuliana Berlinguer. Con Tino Buazzelli, Paolo
Ferrari
Formato Serie TV, Thriller, durata 122 min. - Italia 1970.
Hattie Annis affitta camere ad attori in bolletta e ha bisogno di Nero
Wolfe per affrontare un mistero e una vendetta. Chi ha lasciato i 10.000
$ lasciati in biblioteca? Come vendicare la morte di suo padre, ucciso
dalla polizia per errore? Wolfe indaga

Nero Wolfe - Stagione 2 - La bella bugiarda
Un film di Giuliana Berlinguer. Con Tino Buazzelli, Paolo Ferrari
Formato Serie TV, Thriller, durata 109 min. - Italia
1971.
Archie Goodwin viene coinvolto dalla testimonianza della bella
Susan in un omicidio. Nero Wolfe naturalmente non abbandona
il suo assistente e cerca di risolvere il caso.

Nero Wolfe - Stagione 3 - Sfida al cioccolato
Un film di Giuliana Berlinguer. Con Tino Buazzelli, Paolo Ferrari
Formato Serie TV, Thriller, durata 130 min. - Italia
1971.
Al Gambit di New York si tiene un prestigioso torneo di scacchi. Paul
Gerin muore avvelenato mentre gioca dodici partite contemporaneamente contro altrettanti avversari. Due indizi fanno di Mattew Blount
l'accusato numero uno: era l'unico a sapere che Gerin avrebbe bevuto
soltanto cioccolata durante il gioco, ha lavato frettolosamente la tazza
incriminata. Nero Wolfe dubità di una soluzione del caso così ovvia.

Nero Wolfe - Stagione 3 - Salsicce a mezzanotte
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Nero Wolfe - Stagione 3 - Salsicce “mezzanotte”
Un film di Giuliana Berlinguer. Con Tino Buazzelli, Paolo
Ferrari
Formato Serie TV, Thriller, durata 75 min. - Italia 1971.
Alla gara di Alta Cucina Nero Wolfe è l'invitato d'onore.
Quando un giudice di gara viene trovato morto tutti i presenti sono sospettabili, ma solo uno può essere l'assassino. Spalleggiato dal fido Archie Goodwin, Wolfe riuscirà a scoprire
sia il colpevole che l'ambita ricetta delle Salsicce Mezzanotte.

Nero Wolfe - Stagione 3 - Salsicce a mezzanotte
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Odissea
Un film di Franco Rossi. Con Irene Papas, Renaud
Verley, Marina Berti, Bekim Fehmiu, Enzo Fiermonte.
Avventura, durata 105 min. - Italia 1969.
3 DVD
Odissea, sottotitolato Le avventure di Ulisse, è una miniserie televisiva
trasmessa dalla RAI nel 1968, basata sull'omonimo poema di Omero.
Gli attori protagonisti furono: Bekim Fehmiu nel ruolo di Ulisse e
Irene Papas nel ruolo di Penelope. Fu diretto da Franco Rossi, insieme con Piero Schivazappa e a Mario Bava. L'episodio di Polifemo fu diretto interamente da Mario Bava; come aiuto regista, vi era il figlio stesso Lamberto Bava. L'Odissea di Omero fu tradotta
dal greco, a cura di Rosa Calzecchi Onesti.
Le scene furono girate principalmente negli studi cinematografici di Dino De Laurentiis, a Roma, mentre le riprese in esterna si svolsero prevalentemente in Jugoslavia. Ogni puntata era preceduta da un'introduzione in cui il poeta Giuseppe Ungaretti leggeva alcuni versi del poema.
Lo sceneggiato è in assoluto la prima produzione della RAI realizzata a colori, in quanto prodotta in ottica di una distribuzione internazionale e dunque destinata anche a Paesi in cui le televisioni trasmettevano già a colori (la RAI adottò ufficialmente il colore solo nove anni dopo, nel
1977). Odissea è stato uno degli sceneggiati RAI di maggior successo, per il livello di spettacolarità superiore a quello delle precedenti produzioni televisive.

I promessi sposi
Un film di Sandro Bolchi. Con Paola Pitagora, Nino
Castelnuovo, Tino Carraro, Lea Massari, Massimo Girotti.
Formato Serie TV, Drammatico, durata 146 min. Italia 1967.
4 DVD
La prima versione tv del romanzo di Manzoni. La storia di Renzo e
Lucia, il cui matrimonio nella Lombardia del XVII secolo è insidiato
dal signorotto don Rodrigo, è stata raccontata da Bolchi con rigore filologico e una perfetta padronanza del mezzo televisivo. Da ricordare anche per le ottime interpretazioni di contorno
(Carraro, don Abbondio, Randone, l'Innominato, Lea Massari, la monaca di Monza)
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Rocco Schiavone
Regia di Michele Soavi. Una serie con Marco Giallini, Isabella Ragonese, Claudia Vismara, Ernesto D’Argenio, Fabio La Fata.
Poliziesco - Italia, 2016.
3 DVD

Rocco Schiavone è un vicequestore in forza alla Polizia di Stato, romano fin nel midollo, che si ritrova a dover svolgere le sue funzioni
nella città di Aosta. È saccente, sarcastico nel senso più romanesco del termine, maleducato, cinico quanto basta; odia il suo lavoro, soprattutto odia Aosta. Però ha talento.
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Romanzo Criminale - Stagione 1
Regia di Stefano Sollima. Una serie con Francesco Montanari, Vinicio Marchioni, Alessandro Roja, Marco Bocci, Daniela Virgilio.
Poliziesco - Italia, 2008.
4 DVD
Romanzo. Criminale. Le due parole del titolo della serie televisiva
ispirata all'omonimo libro di Giancarlo De Cataldo sintetizzano il
concetto e i contenuti che stanno alla base di uno dei progetti italiani
per il piccolo schermo più simili ai modelli americani. A differenza dei lungometraggi di denuncia e di cronaca che si focalizzano sui fatti reali, qui la Banda della Magliana è uno strumento, un
veicolo per fare viaggiare lo spettatore attraverso un'epoca, attraverso una Roma anni'70 più
moderna e attuale di quella odierna, attraverso i valori dell'amicizia, dell'onore, del rispetto, della
fedeltà, attraverso il crimine e la giustizia, attraverso la solitudine e la testardaggine, attraverso
l'amore.

Romanzo Criminale - Stagione 2
Regia di Stefano Sollima. Una serie con Roberto Infascelli [II], Daniela Virgilio, Andrea Sartoretti, Riccardo
De Filippis, Mauro Meconi.
Poliziesco - Italia, 2010,
4 DVD
Il Libanese è morto. Il dolore travolge, ma la banda reagisce: si mettono da parte i vecchi rancori, i progetti personali, le dissolutezze cui il
denaro a fiumi ha abituato. Niente è più importante di vendicarlo. O
almeno, così sembra.
Scoprire chi ha ucciso Libano è l'unico obiettivo che ancora unisca la banda. Se il dolore per la
perdita dell'amico fa sbiadire i conflitti, restano però le crepe, troppo profonde, e gli stati d'animo sono inconciliabili. Soprattutto quelli di Freddo, Dandi e Bufalo: il primo deve convivere
con il rimorso per aver voltato le spalle al capo e a Roberta, la ragazza per la quale era pronto a
cambiare vita; il secondo, senza più freni, si rivela sempre più ambizioso e spietato, non si fa
scrupoli a sacrificare anche gli amici più stretti.
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Sandokan
Regia di Sergio Sollima. Un film con Philippe Leroy, Kabir Bedi, Carole André, Andrea Giordana, Franco Fantasia, Adolfo Celi.
Titolo originale: Sandokan.
Avventura - Italia, 1976, durata 126 minuti.
3 DVD

Sandokan è una miniserie televisiva del 1976 diretta da Sergio Sollima, interpretata da Kabir Bedi, Carole André, Philippe Leroy e Adolfo Celi e tratta dai romanzi
del ciclo indo-malese di Emilio Salgari. La sceneggiatura si ispira in buona parte ai libri Le Tigri di
Mompracem e I pirati della Malesia.
Universalmente riconosciuto come uno degli sceneggiati televisivi più famosi della storia della
televisione italiana, Sandokan venne trasmesso dalla Rai in 6 episodi dal 6 gennaio all'8 febbraio
del 1976, riscuotendo un grandissimo successo, soprattutto di pubblico.
Insieme agli sceneggiati Odissea (1968), Eneide (1971) e Gesù di Nazareth (1977), Sandokan inaugurò l'inizio di forme di coproduzione con produttori italiani e stranieri; in questo modo cominciò
a delinearsi, negli anni settanta, una diversa articolazione delle fiction che tendeva a superare il
genere "sceneggiato da opera edita" per allargarsi verso nuove frontiere, chiamando registi e intellettuali per rinnovare e ampliare l'offerta di fiction o di altri generi del palinsesto tv.

Il segno del comando
Un film di Daniele D'Anza. Con Ugo Pagliai, Carla
Gravina, Silvia Monelli, Rossella Falk, Carlo Hinterman.
Fantastico, durata 360 min. - Italia 1971.
3 DVD
Uno scrittore inglese, che s'interessa di occultismo, cerca a Roma i
diari perduti di George Byron, convinto che nascondano un terribile
segreto. Durante la ricerca si verificano vicino a lui misteriosi accadimenti, fra cui un, assassinio e le enigmatiche apparizioni di una bellissima donna (è viva o è un fantasma?)
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Il tenente Sheridan - Le prime indagini del tenente Sheridan
16 ore per non morire
Un film di Stefano De Stefani. Con Paola Quattrini, Lia
Zoppelli, Ubaldo Lay
Formato Serie TV, Thriller, durata 45 min. - Italia
1967.

Il tenente Sheridan - Le prime indagini del tenente Sheridan
Buio alle otto
Un film di Stefano De Stefani. Con Ubaldo Lay, Franco
Scandurra, Lyla Rocco, Luigi Vannucchi
Formato Serie TV, Thriller, durata 50 min. - Italia
1959.

Il tenente Sheridan - Le prime indagini del tenente Sheridan
Delitto a tempo di rock
Un film di Stefano De Stefani. Con Mario Scaccia, Aldo
Giuffré, Vittorio Duse, Ubaldo Lay
Formato Serie TV, Thriller, durata 51 min. - Italia
1959.
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Il tenente Sheridan - Le prime indagini del tenente Sheridan
La cortina di fosforo
Un film di Stefano De Stefani. Con Ubaldo Lay, Paola Quattrini
Formato Serie TV, Thriller, durata 52 min. - Italia 1962.

Il tenente Sheridan - Le prime indagini del tenente Sheridan
Rapina al grattacielo
Un film di Stefano De Stefani. Con Ubaldo Lay, Paola Quattrini
Formato Serie TV, Thriller, durata 52 min. - Italia 1952.

PROSSIMAMENTE

Il tenente Sheridan - Le prime indagini del tenente Sheridan
Una gardenia per Helena Carell
Un film di Stefano De Stefani. Con Mario Scaccia, Aldo Giuffré, Vittorio Duse, Ubaldo Lay
Formato Serie TV, Thriller, durata 51 min. - Italia
1959.

PROSSIMAMENTE
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Il tenente Sheridan - Le prime indagini del tenente Sheridan
Vacanze col gangster
Un film di Stefano De Stefani con Ubaldo Lay, Wandisa
Guida, Luca Ronconi. Genere Thriller produzione Italia,
1960 Durata 75 minuti circa.

PROSSIMAMENTE

Il tenente Sheridan - La donna di fiori
Un film di Anton Giulio Majano. Con Ubaldo Lay, Andrea
Checchi, Luigi Vannucchi, Orazio Orlando
Formato Serie TV, Giallo, - Italia 1965.
3 DVD

Il tenente Sheridan - Squadra omicidi - Paso Doble
Con Ubaldo Lay, Paola Quattrini
Formato Serie TV, Thriller, durata 63 min. - Italia 1960.
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Il tenente Sheridan - Squadra omicidi - Paura delle bambole
Un film di Leonardo Cortese con Ubaldo Lay.
Genere Thriller produzione Italia, 1967 Durata 75 minuti
circa.

Il tenente Sheridan - Squadra omicidi - Soltanto una voce
Con Ubaldo Lay, Paola Quattrini.
Genere Thriller produzione Italia, 1960 Durata 80 minuti
circa.

Il tenente Sheridan - La donna di quadri
Un film di Leonardo Cortese. Con Ubaldo Lay, Olga Villi,
Sergio Graziani Formato Serie TV, Giallo, - Italia 1968.
3 DVD

PROSSIMAMENTE
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Il tenente Sheridan - La donna di cuori
Un film di Leonardo Cortese. Con Ubaldo Lay, Amedeo
Nazzari, Emma Danieli Formato Serie TV, Giallo, - Italia
1969.
3 DVD

Il tenente Sheridan - La donna di picche
Un film di Leonardo Cortese. Con Ubaldo Lay, Giulia Lazzarini, Gaia Germani Formato Serie TV, Giallo, - Italia
1972.
3 DVD
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Il trono di spade - Stagione 1
Regia di Brian Kirk, Alan Taylor, Timothy Van Patten, Daniel
Minahan, Neil Marshall. Una serie con Sean Bean, Lena Headey, Mark Addy, Emilia Clarke, Peter Dinklage.
Titolo originale: Game of Thrones.
Fantastico - USA, 2011.
5 DVD
Sette famiglie nobili in lotta per il controllo della mitica terra di Westeros. Le famiglie dominanti sono la Stark Case, Lannister, e Baratheon.
L'attrito tra questi clan, e con le restanti grandi case Greyjoy, Tully,
Arryn e Tyrell, conduce alla guerra su vasta scala. Tra guerra e confusione politica, un ordine
militare trascurato di disadattati, i Guardiani della notte, è tutto ciò che interferirà tra i regni degli uomini e gli orrori che vi sono al di là del ghiaccio.

Il trono di spade - Stagione 2
Regia di Brian Kirk, Alan Taylor, Timothy Van Patten, Daniel Minahan, Neil Marshall. Una serie con Sean Bean, Lena
Headey, Mark Addy, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Ron Donachie.
Titolo originale: Game of Thrones.
Fantastico - USA, 2012.
5 DVD

Il trono di spade - Stagione 3
Regia di Brian Kirk, Alan Taylor, Timothy Van Patten, Daniel Minahan, Neil Marshall. Una serie con Sean Bean, Lena Headey, Mark Addy, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Ron
Donachie.
Titolo originale: Game of Thrones.
Fantastico - USA, 2013.
5 DVD
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Il trono di spade - Stagione 4
Regia di Brian Kirk, Alan Taylor, Timothy Van Patten, Daniel Minahan, Neil Marshall. Una serie con Sean Bean, Lena Headey, Mark Addy, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Ron
Donachie.
Titolo originale: Game of Thrones.
Fantastico - USA, 2014
5 DVD

Il trono di spade - 5
Regia di Brian Kirk, Alan Taylor, Timothy Van Patten, Daniel Minahan, Neil Marshall. Una serie con Sean Bean, Lena Headey, Mark Addy, Emilia Clarke, Peter Dinklage,
Ron Donachie.
Titolo originale: Game of Thrones.
Fantastico - USA, 2015.
5 DVD

Il trono di spade - Stagione 6
Regia di Brian Kirk, Alan Taylor, Timothy Van Patten, Daniel Minahan, Neil Marshall. Una serie con Sean Bean, Lena
Headey, Mark Addy, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Ron Donachie.
Titolo originale: Game of Thrones.
Fantastico - USA, 2016.
5 DVD
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Il trono di spade - Stagione 7
Regia di Brian Kirk, Alan Taylor, Timothy Van Patten, Daniel Minahan, Neil Marshall. Una serie con Sean Bean, Lena
Headey, Mark Addy, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Ron Donachie.
Titolo originale: Game of Thrones.
Fantastico - USA, 2017
4
DVD

Twin Peaks
Regia di David Lynch, Lesli Linka Glatter, Caleb
Deschanel, Duwayne Dunham, Tim Hunter, Todd
Holland, Tina Rathborne. Una serie 1990 con Kyle
MacLachlan, Michael Ontkean, Mädchen Amick,
Dana Ashbrook, Richard Beymer.
Titolo originale: Twin Peaks.
Drammatico - USA, 1990
10 DVD
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The Young Pope
Regia di Paolo Sorrentino. Una serie con Jude Law, Diane
Keaton, Silvio Orlando, Scott Shepherd (II), Cécile De
France.
Commedia - Italia, Francia, Spagna, USA, 2016.
4 DVD
La vicenda di Lenny Belardo, salito al soglio pontificio con il nome di Pio XIII,
primo papa americano della storia. La sua elezione sembra utilissima per avviare
un'efficace strategia mediatica. Ma non è così facile piegarlo, né ai voleri della
Curia né di chiunque tenti di manipolarlo.

